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 Argomenti del corso:  

 
 Proprietà fisiche, caratteristiche tecnico-costruttive, requisiti di accettazione, lavorazione e impiego 

dei materiali di costruzioni, compresi gli acciai, i calcestruzzi, e gli altri materiali moderni. Criteri di 
scelta dei materiali. 

 Elementi di storia dell'architettura dalle origini dell’architettura greca al linguaggio dell’architettura 
contemporanea. 

 Aspetti estetici e funzionali del manufatto edile. I tipi edilizi per l’abitazione e la loro evoluzione: casa 
a schiera, casa plurifamiliare, casa in linea, casa unifamiliare isolata, case d’abitazione nel tessuto 
urbano e rurale. 

 Acustica architettonica. 
 Architettura in funzione del risparmio energetico. Efficienza energetica. 
 Gli elementi di fabbrica e i sistemi costruttivi degli edifici visti con le tecniche edilizie tradizionali e 

moderne. L’organismo edilizio, gli elementi edilizi, principali prestazioni degli elementi edilizi. 
Tecnologie e montaggio delle costruzioni metalliche. 

 Tecnologie esecutive e montaggio nel precompresso. 
 Fabbricazione, tipologia e montaggio di strutture prefabbricate. 
 Raffronti fra il cantiere edile tradizionale e l'organizzazione industriale edile. 
 Meccanizzazione del cantiere stradale. 
 Tecnologia esecutiva di ponti in acciaio e in strutture miste acciaio-calcestruzzo. 
 Tecnica urbanistica; pianificazione urbana e rurale; piani urbanistici e norme tecniche di attuazione. 

I vincoli urbanistici, edilizi. La tutela dei Beni Culturali. 
 Aspetti etici e deontologici della professione. Compiti e doveri del progettista. Allegati di contabilità 

in un progetto, analisi dei prezzi, computi metrici estimativi. 
 Compiti e doveri del direttore dei lavori. La contabilità tecnica dei lavori: dal verbale di consegna dei 

lavori al collaudo. 
 La sicurezza nel cantiere edile. 
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