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INTRODUZIONE

Ripasso degli argomenti svolti l'anno precedente. Risoluzione di strutture isostatiche variamente
caricate.

 LE SOLLECITAZIONI SEMPLICI (VOL. 1B)

Forze  esterne  e  sollecitazioni  interne.  Resistenza  dei  materiali.  Studio  delle  travi  inflesse

isostatiche. Travi appoggiate agli estremi. Travi a mensola. Travi su due appoggi con sbalzo alle

estremità.Disegno dei diagrammi di sollecitazione N,T e M.

SOLLECITAZIONI SEMPLICI 
Sforzo normale semplice

La valutazione della sicurezza. Analisi della deformazione. La deformazione dovuta ai carichi.

Taglio semplice

Generalità e analisi della deformazione.

Flessione semplice retta

Il comportamento a flessione semplice retta, analisi della deformazione. Equilibrio tra forze esterne

e tensioni interne. Diagramma delle tensioni e considerazioni sull'asse neutro.

SOLLECITAZIONI COMPOSTE 
Sforzo normale e flessione semplice retta (presso e tenso-flessione)

Generalità. Le tensioni interne. Relazione fra il punto di applicazione del carico e l'asse neutro. La

presso-flessione nella sezione rettangolare.

ELEMENTI STRUTTURALI E SISTEMI COSTRUTTIVI (VOL. 2A)

Il trilite e l'arco. La struttura a telaio. Strutture reticolari e capriate. Le strutture reticolari spaziali.

Strutture spaziali a grigliati e a lastre corrugate. Strutture spaziali a guscio. Tensostrutture. Reticoli

strutturali  puntiformi  e  a  setti.  Gli  archi: forme  degli  archi.  Le  volte: volte  semplici,  volte

composte. Costruzione degli archi e delle volte.

SISTEMI COSTRUTTIVI 

Evoluzione  dei  sistemi  costruttivi.  Sistemi  costruttivi  tradizionali: costruzioni  in  legno,

costruzioni  in  muratura  di  pietra  e  di  laterizio.  Le  costruzioni  tradizionali  in  Europa.  Sistemi

costruttivi  attuali: evoluzione  dei  sistemi  costruttivi,costruzioni  con  ossatura  di  calcestruzzo

armato,  costruzioni  con  ossatura  in  acciaio-  Sistemi  costruttivi  industrializzati.  Sistemi  di
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prefabbricazione per edifici industriali: i capannoni prefabbricati, tipi di copertura dei capannoni

di cls armato,pannelli di tamponamento dei capannoni prefabbricati. 

FONDAZIONI

Tipi di fondazioni: fondazioni dirette continue, fondazioni dirette discontinue, fondazioni dirette,

fondazioni  speciali.  Fondazioni  dirette  continue:  fondazioni  per  murature,  travi  rovesce,

fondazioni a platea.  Fondazioni dirette discontinue: i plinti massicci, plinti armati.  Fondazioni

indirette:  fondazioni  a  pozzi  e  su pali,  pali  infissi,  pali  gettati  in  opera  senza  asportazione di

terreno, pali trivellati, pali alla bentonite e diaframmi.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI. 

Tipi di strutture portanti verticali. Murature di pietra. Murature di laterizio.Murature di blocchi di

calcestruzzo. Murature armate. Murature di calcestruzzo armato. Pilastri, Prestazioni delle strutture

portanti verticali

LE STRUTTURE PORTANTI ORIZZONTALI. I SOLAI

Tipi di solai. Solai di legno. Solai di profilati di accio e laterizi. Solai di calcestruzzo armato. Solai

di lamiera grecata. Prestazioni deli solai.

TAMPONAMENTI E FINITURE ESTERNE.

Tipi  di  tamponamenti.  Pareti  monostrato.  Pareti  con  strato  isolante  esterno.  Pareti  con  strato

isolante  interno.  Pareti  a  cassa  vuota.  Finiture  superficiali.  Rivestimenti  di  materiali  lapidei.

Prestazioni dei tamponamenti e delle finiture esterne.

LE COPERTURE

Tipi di coperture. Tetti a falde. La strutura portante dei tetti a falde. Manti di copertura di tetti a

falde. Isolamento e smaltimento delle acque nei tetti a falde. Tetti piani. Prestazioni delle coperture

SCALE E PARAPETTI

Parti  costituenti  una  scala.  Il  progetto  della  scala:  dimensionamento  dei  gradini,

dimensionamento  di  rampe  e  pianerottoli,  numero  di  gradini  e  lunghezza  delle  rampe,  lo

sfalsamento dei gradini. 
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LABORATORIO MATERIALI E LABORATORIO DI PROGETTAZIONE.

 Per la parte di progettazione si è sempre fatto riferimento a temi progettuali con approfondimenti

successivi, dalla progettazione degli spazi, alla rappresentazione in 2D e 3D, sino al calcolo e al

disegno di particolari costruttivi a grande scala.

 

Programmi utilizzati con idonea licenza: Autocad 2021- Sketchup 2020.

        

  Lanusei, 05/06/2021        
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              ____________________                                           ___________________               

             ____________________        
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