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 Argomenti del corso:  

 
1. Elementi di Statica delle Costruzioni:  

I problemi della statica grafica. Geometria delle masse. Statica dei sistemi rigidi vincolati.  
Nuovi orientamenti sul comportamento elastico, elastoplastico, plastico e viscoso dei materiali da 
costruzioni.  
 

2. Calcolo degli elementi strutturali:  
Sollecitazioni meccaniche semplici - sollecitazioni composte - sollecitazioni dinamiche.  
Verifica di stabilità e calcolo.  
Le strutture iperstatiche. Stabilità dei sistemi iperstatici, strutture verticali ed orizzontali.  
La statica del cemento armato. Deformazioni elastiche delle travature. Progetto e calcolo degli 
elementi strutturali. Generalità sul precompresso.  
Elementi di costruzioni metalliche.  
Elementi delle costruzioni storiche: muratura e legno. 
Gli edifici civili a struttura in cemento armato, a struttura di acciaio e a struttura in muratura.  
Considerazioni sul calcolo statico.  
L’impostazione del calcolo strutturale.  
Criteri di dimensionamento.  
 

3. Costruzioni stradali:  
Caratteristiche geometriche, tecniche ed economiche nella progettazione di strade provinciali e di 
autostrade. Teoria generale delle curve di raccordo planimetriche e altimetriche; sistemazione 
planimetrica ed altimetrica degli incroci; meccanica dei terreni - prove sui terreni – equilibrio delle 
scarpate. Attuali orientamenti sulla spinta delle terre e sulla stabilità dei rilevati; opere di sostegno - 
calcoli di verifica e di progetto; tipologie di ponti e viadotti - calcoli di progetto o di verifica; gallerie 
stradali; opere di difesa e consolidamento del corpo e della sede stradale  
 

4. Idraulica e costruzioni idrauliche:  
Idrostatica. Idrodinamica dei liquidi perfetti. Foronomia. Idrodinamica dei liquidi reali.  
Correnti a superficie libera. Idrometria. Correnti in pressione.  
 

5. Impianti e  sicurezza 
Impianti tecnici nell'edilizia.  
La sicurezza nelle civili abitazioni.  
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