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VERIFICA
L’esame può essere sostenuto sia in forma scritta che in forma orale.
L’esame orale consiste in un colloquio nel corso del quale il docente formula di solito tre domande. L’esame scritto
consiste nello svolgimento di un test con 31 domande. Per ogni domanda lo studente deve scegliere una di 4
possibili risposte. Solo una risposta è corretta.
Sia le domande orali che le domande scritte sono formulate per valutare sia il grado di comprensione delle nozioni
teoriche sia la capacità di ragionare utilizzando tali nozioni. Le domande sulle nozioni teoriche consentiranno di
valutare il livello di comprensione. Le domande che richiedono l’elaborazione di un ragionamento consentiranno di
valutare il livello di competenza e l’autonomia di giudizio maturati dallo studente.
Le abilità di comunicazione e la capacità di apprendimento saranno valutate attraverso le interazioni dirette tra
docente e studente che avranno luogo durante la fruizione del corso (videoconferenze, e-tivity report, studio di casi
elaborati) proposti dal docente o dal tutor.

AGENDA
L’iscrizione ed i rapporti con gli studenti sono gestiti mediante la piattaforma informatica che permette l’iscrizione
ai corsi, la fruizione delle lezioni, la partecipazione a forum e tutoraggi, il download del materiale didattico e la
comunicazione con il docente.Un tutor assisterà gli studenti nello svolgimento di queste attività.

ATTIVITÀ DI DIDATTICA EROGATIVA (DE)
72 Videolezioni + 72 test di autovalutazioneImpegno totale stimato: 72 ore

ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTERATTIVA (DI) ED E-TIVITY CON RELATIVO FEED-BACK AL SINGOLO
STUDENTE DA PARTE DEL DOCENTE O DEL TUTOR

Partecipazione a una web conference
Redazione di un elaborato
Svolgimento delle prove in itinere con feedback
Svolgimento della simulazione del test finale
Totale 12 ore

ATTIVITÀ DI AUTOAPPRENDIMENTO
216 ore per lo studio individuale

LIBRO DI RIFERIMENTO

Dispense del docente.
P. Casini, M. Vasta, Scienza delle Costruzioni, Città Studi Edizioni.
F.P. Beer, E.Russel Johnston Jr., J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Meccanica dei Solidi, Elementi di scienza delle
costruzioni, Mc Graw Hill, Milano, 2010.
5 LEZIONI: Introduzione al corso, Cinematica dei corpi rigidi, Problema cinematico teoria e applicazioni,
Soluzione del problema cinematico teoria ed esempi
5 LEZIONI: Forze, momenti e carichi distribuiti, Statica dei corpi rigidi, Problema statico teoria ed applicazioni,
Calcolo delle reazioni vincolari applicazioni ed esempi
10 LEZIONI: La trave elastica monodimensionale, Cinematica della trave, Statica della trave, Equazioni
indefinite di equilibrio, Calcolo caratteristiche della sollecitazione, Discontinuità, Esempi di calcolo di sistemi
di travi
6 LEZIONI: Geometria delle Aree
12 LEZIONI: Legame costitutivo del materiale, Metodo degli spostamenti, Metodo delle forze, Principio dei
Lavori virtuali
2 LEZIONI: Strutture reticolari
7 LEZIONI: Mezzo continuo di Cauchy
3 LEZIONI: Legame costitutivo elastico lineare
16 LEZIONI: Problema di De Saint Venant, Criteri di resistenza
6 LEZIONI: Presentazione di casi studio, Applicazioni di calcolo strutturale, Lezioni ad invito su temi inerenti il
corso

OBIETTIVI
Il Corso consente agli studenti di sviluppare una comprensione di come gli elementi strutturali si comportano sotto

carico e le competenze necessarie per risolvere i problemi strutturali della meccanica, progettare travi semplici,
colonne e muri di sostegno di massa, e capire come un software fem viene utilizzato in analisi strutturale e
progettazione.
Si analizzerà nel dettaglio il principio del De Saint Venant.
Esso consentirà la comprensione dei meccanismi di strutture per consentire di costruire in modo sicuro. La sicurezza
strutturale di edifici è fondamentale per la comprensione di come i carichi vengono trasmessi al suolo. Si
verificheranno determinati carichi durante il processo di costruzione e altri sorgeranno durante l'uso di un edificio o
di progetto di ingegneria civile.
Per creare gli spazi necessari in un edificio, e per resistere alle forze della natura e l'uso normale, strutture sicure
devono essere progettate. Gli ingegneri civili e strutturali spesso trattano con strutture grandi e complesse, ma ogni
trave, architrave, capriata, colonna, fondazione e muro di sostegno deve essere progettata singolarmente per
contribuire alla sicurezza del progetto di costruzione nel suo complesso.
Il focus di questo corso è sulla comprensione dello stato tensionale e deformativo nelle strutture e del
comportamento dei materiali strutturali. Gli studenti potranno sviluppare una comprensione delle forze che si
creano nell'ambito dell'edificio e degli elementi strutturali, ed impareranno a progettare semplici unità strutturali in
modo sicuro.
Il corso darà agli studenti una solida base per l'analisi e la progettazione di strutture più complesse.

RISORSE
Conoscenza e capacità di comprensione
a) Comportamento di elementi strutturali: travi in flessione e taglio; sollecitazioni e deformazione; colonne e puntoni
sotto carico diretto e carico eccentrico; effetto di moderazione sui membri a compressione
b) il comportamento combinato: rinforzo di strutture per la stabilità; utilizzo di pareti di stabilità
c) i problemi meccanici strutturali: in materia di travi; colonne; montatura
d) Trave: carichi concentrati; carichi uniformemente distribuiti (UDL); carichi combinati; reazioni; valori di forza di
taglio; curvatura valori momento; rapporto tra forza di taglio e momento flettente; punto di flesso; semplicemente
appoggiata travi con estremità a sbalzo; travi semplicemente appoggiate senza estremità a sbalzo
e) Colonne: assialmente caricato; eccentrica; lunghezza effettiva; massimo sforzo; colonne di breve; lunghe colonne
f) Frameworks: staticamente determinato; travi variamente connesse e soggette a carichi permanenti
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Lo studente sarà capace di:
1.

spiegare il comportamento di travi e pilastri sotto carico;

2.

determina forze reattive ed i diagrammi del taglio, del momento e sforzo normale per travi semplici;

3.

determinare le forze che agiscono in una struttura utilizzando tecniche matematiche e grafiche;

4.

determinare la sollecitazione massima in una colonna sotto carichi assiali e eccentrici;

5.

verifica delle sezioni strutturali per varie strutture semplici.

Autonomia di giudizio
Lo studente sarà capace di:
1.

spiegare il rapporto tra forza di taglio e momento flettente e il significato del punto di flesso e confrontare

metodi numerici e grafici per risolvere forze nei quadri;
2.

spiegare come la lunghezza efficace di una colonna è determinata in differenti condizioni di ritenuta;

3.

valutare i metodi progettuali alternative in termini di applicazione di un determinato riassunto di disegno.

Abilità comunicative
Lo studente sarà capace di:
1.

confronto metodi numerici e grafici per risolvere forze in quadri. I quadri devono essere perno snodato e

staticamente determinato e caricato nei punti nodali.
2.

valutare i metodi progettuali alternative in termini di applicazione per un dato disegno

3.

identificare la grandezza e l'effetto di forze in una struttura in quanto il flusso di carichi attraverso singoli

membri a terra.
4.

per sviluppare una comprensione dell'uso e vantaggi del software in analisi e progettazione strutturale.

5.

Spiegare come ingegneri misurare e calcolare le proprietà dei materiali elastici, come il modulo elastico.

6.

spiegare un tipico diagramma di ingegneria sollecitazione-deformazione di un materiale elastico e le sue

caratteristiche importanti

Capacità di apprendimento
Lo studente sarà in grado di consultare la letteratura scientifica del settore per approfondire autonomamente gli
argomenti del corso in relazione ad aspetti formali non svolti in classe. Lo studente deve essere in grado di
aggiornarsi, tramite la consultazione di testi e pubblicazioni inerenti il settore della scienza costruzioni, a partire
dalle conoscenze e dal metodo di analisi acquisiti durante il corso.

