
Testi del Syllabus
Matricola:VISKOVIC Alberto 002136Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI579 - CONSOLIDAMENTO DELLE STRUTTURE EDILIZIE

801M - Ingegneria delle costruzioniCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

4CFU:

ICAR/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

AnnualePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti A. Introduzione all’Analisi di Edifici Storici.

B. Analisi Storica.
C. Osservazione e Rilievo.

D. Analisi sperimentali (in laboratorio ed in sito) - Monitoraggio.

E. Definizione del livello di conoscenza (B+C+D).

F. Definizione della “Domanda di Prestazione”
.
G. Definizione delle Azioni  -  (ripasso di nozioni già apprese).
H. Procedure di Calcolo e di Analisi (ripasso con riferimento al caso specifico delle
murature).
I. La Valutazione della Sicurezza Attuale (ripasso con riferimento al caso specifico
delle murature).
J. Criteri di Intervento e Tipologie d’Intervento
.
K. Il Progetto dì Intervento – Verifica della sicurezza della struttura rinforzata.
L. Casi Studio .

Testi di riferimento 1 G.Croci,
“Conservazione e restauro strutturale dei beni architettonici”, editore UTET Libreria
Srl, Torino, settembre 2001.

2 D.Benedetti, L.Binda, E.Carabelli, R.Contro, L.Corradi Dell’Acqua, A.Franchi,
F.Gemma, G.Gionda, G.Macchi, R.Nova, A.Peano, P.P.Rossi,
“Comportamento statico e sismico delle strutture murarie”,
Clup, Milano, 1984.

3 A.W.Hendry,
“Statica delle strutture in muratura di mattoni”,
Patron, Bologna, 1986.

4 T.P.Tassios,



“Meccanica delle murature”,
Liguori, Napoli, 1988.

Obiettivi formativi Scopo del Corso di Consolidamento delle Strutture Edilizie è quello di fornire le basi
della progettazione strutturale per il consolidamento statico, il miglioramento
sismico e/o il consolidamento geotecnico di strutture esistenti, con particolare
riferimento alle strutture in muratura. Le strutture in muratura sono, nel nostro
paese, la tipologia strutturale più diffusa e costitutiva del tessuto edilizio di gran
parte dei paesi e dei centri storici delle città.
Obiettivo principale del corso è quello di mettere lo studente in grado di procedere
al progetto e verifica, nel rispetto della normativa corrente, degli elementi base per
la messa in sicurezza di un edificio in muratura.

Metodi didattici L'attività didattica comprende una parte teorica (con lezioni frontali ed esercitazioni
svolte dal Docente in aula) ed una di carattere applicativo (con assegnazione di
semplici temi progettuali che sarà sviluppato dallo studente con la supervisione del
Docente, secondo cicli di revisione settimanale).

Modalità di verifica
dell'apprendimento

l’esame consiste nella discussione degli elaborati individuali relativi alle
esercitazioni assegnate ed in una prova orale teorica sugli argomenti sviluppati
durante il Corso, sempre in relazione alle esercitazioni assegnate.

Programma esteso A. Introduzione all’Analisi di Edifici Storici
- Schema generale della metodologia di studio
- Approccio prestazionale
- Livelli di conoscenza
- Fattori di confidenza

B. Analisi Storica:
- Analisi Storico Critica (cenni)
- Introduzione alle Tipologie Strutturali – cenni

C. Osservazione e Rilievo:
- Rilievo Storico Materico (stato attuale e passato - cenni)
- Geometrico
- Strutturale – tipologie strutturali e costruttive - dettagli costruttivi
- Degrado - cenni
- Danni e Dissesti
- Individuazione dei Meccanismi di danno
- Casi Studio

D. Analisi sperimentali (in laboratorio ed in sito) - Monitoraggio:
- Piano delle indagini
- Caratteristiche meccaniche dei materiali
- Valutazione di Fenomeni evolutivi
- Approfondimenti: il Materiale Muratura – Caratteristiche Meccaniche

E. Definizione del livello di conoscenza (B+C+D):
- Fattori di confidenza

F. Definizione della “Domanda di Prestazione”:
- Destinazione d’uso – Classe d’uso
- Vita Attesa – Vita Nominale
- Periodo (vita) di Riferimento

G. Definizione delle Azioni  -  (ripasso di nozioni già apprese):
- Analisi dei carichi:
- Azioni Dirette – Azioni Indirette
- Carichi permanenti
- Azioni esterne (neve-vento-temperatura)
- Azioni eccezionali
- Effetti del terreno
- Azioni sismiche
- Definizione e scelta degli Stati Limite
- Combinazione delle Azioni:
- Combinazione dell’azione sismica
- Componenti spaziali del sisma



H. Procedure di Calcolo e di Analisi (ripasso con riferimento al caso specifico delle
murature):
- Introduzione
- Metodi di Analisi Globale
- Modelli di Capacità
- Meccanismi Locali
- Meccanismi di Collasso
- Edifici Semplici ed Aggregati Edilizi
- Casi Studio

I. La Valutazione della Sicurezza Attuale (ripasso come sopra):
- Introduzione
- Criteri di Valutazione della Sicurezza
- Casi Studio

J. Criteri di Intervento e Tipologie d’Intervento
- Introduzione – Priorità e Classificazione degli Interventi:
- Adeguamento
- Miglioramento
- Riparazioni ed Interventi Locali
- Tipologie di Intervento:
- Tipologie generali
- Interventi per effetti legati al terreno
- Interventi per effetti legati all’azione sismica.

K. Il Progetto dì Intervento – Verifica della sicurezza della struttura rinforzata.
- Introduzione
- Casi Studio



Testi del Syllabus
Matricola:VALENTE Claudio 001325Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI511 - DINAMICA DELLE STRUTTURE

801M - Ingegneria delle costruzioniCorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

ICAR/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il programma del corso prevede l’acquisizione delle nozioni di base della dinamica
di sistemi discreti.  Inizialmente si introducono le tecniche di riduzione dal continuo
al discreto e la formulazione dell’equilibrio dinamico. Sono studiate le oscillazioni
libere, smorzate e forzate di sistemi a uno, due e molteplici gradi di libertà. Sono
introdotti i concetti dell’analisi modale. Vengono dati cenni al problema
dell’identificazione e dell’isolamento dalle vibrazioni. Sono fornite nozioni per la
soluzione numerica dei problemi posti. Compatibilmente con le disponibilità di
laboratorio vengono eseguite prove sperimentali elementari.

Testi di riferimento E. Viola “Fondamenti di Dinamica e Vibrazione delle Strutture (Vol. 1)”, Pitagora
Editrice, 2001.
R.R. Craig jr, A.J. Kurdila “Fundamentals of Structural Dynamics (2nd ed.)”, Wiley,
2006.
A.K. Chopra “Dynamics of Structures (2nd ed.)”, Prentice Hall, 2000.

Obiettivi formativi Il corso si propone di far acquisire agli studenti capacità elaborative autonome nel
formulare e risolvere problemi di dinamica lineare per sistemi discreti a molteplici
gradi di libertà. Capacità di ridurre la struttura reale continua in un modello
meccanico discreto equivalente. Impiego di linguaggi di programmazione dedicati
per la trasposizione algoritmica delle nozioni acquisite. Simulazioni sperimentali su
modelli fisici elementari.

Prerequisiti Nozioni di base dell’Analisi Matematica e della Meccanica.

Metodi didattici Il corso è organizzato in lezioni teoriche ed attività pratiche. Le attività pratiche si
compongono di due fasi: nella prima fase il docente sviluppa esempi dimostrativi,
nella seconda fase gli studenti lavorano supervisionati in aula per risolvere problemi
assegnati dal docente. Le attività pratiche si compongono sia di uno svolgimento
manuale che della formulazione di algoritmi sviluppati su PC. Vengono assegnati
compiti a casa che devono essere riconsegnati a cadenza settimanale. Tra i lavori a
casa rientra anche la realizzazione di semplici modelli fisici di cui discuterne il
comportamento dinamico in sede di attività in aula (laboratorio).



Altre informazioni E’ obbligatoria la frequenza la corso.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

La valutazione dell’apprendimento avviene in maniera continua sia mediante la
supervisione in aula, durante le attività pratiche, sia mediante la valutazione delle
consegne settimanali. La valutazione finale consiste in una prova orale durante la
quale gli studenti sono chiamati ad argomentare il lavoro svolto durante il corso.

Programma esteso Unità di misura delle grandezze
Modellazione matematica del problema dinamico
Principi della dinamica
Principio di D’Alembert
Massa, molle e smorzatori
Accoppiamenti in serie e in parallelo
Riduzione di sistemi strutturali a oscillatori semplici
Modello discreto di un sistema continuo
Matrice di rigidezza e sua determinazione
Moto libero dell’oscillatore ad un grado di libertà
Oscillatore semplice non smorzato
Scrittura e soluzione dell’equazione differenziale del moto
Frequenza, periodo, ampiezza e fase del moto
 Oscillatore semplice smorzato
Forze viscose e coefficiente di smorzamento
Scrittura e soluzione dell’equazione differenziale del moto
Sistemi criticamente smorzati, sovrasmorzati, sottosmorzati
Cenni di identificazione strutturale
Eccitazione armonica dei sistemi ad un grado di libertà
Oscillatore semplice non smorzato
 Eccitazione armonica in assenza di smorzamento e soluzione del moto
 Ampiezza e fase della risposta a regime
Condizione di risonanza in assenza di smorzamento
Il fenomeno dei battimenti
Eccitazione armonica in presenza di smorzamento
 Soluzione a regime
 Coefficiente di amplificazione dinamico
Eccitazione periodica ed analisi armonica
Funzioni periodiche e serie di Fourier
 Frequenza fondamentale e coefficienti di Fourier
 Spettro di una funzione periodica
 Determinazione della risposta a regime dei sistemi dinamici
Forzanti generiche e carichi impulsivi
Impulso e quantità di moto
Funzione di risposta all’impulso
Eccitazione arbitraria
Moto impresso al supporto
 Soluzione in termini di spostamento relativo e assoluto
 Ampiezza della risposta e del moto impresso alla base
 Isolamento dalle vibrazioni
 Trasmissibilità della forza e del moto
 Eccitazione mediante forzante
Cenni sull’integrazione numerica delle equazioni del moto
Sistemi a due gradi di libertà
 Scrittura delle equazioni del moto e formulazione matriciale
 Soluzione delle equazioni del moto
 Moto libero non smorzato
 Moto forzato armonico in assenza di smorzamento
 Moto libero smorzato
 Moto forzato armonico in presenza di smorzamento
Analisi modale
 Matrice modale e coordinate principali
 Matrici di massa e rigidezza modali
 Proprietà di ortogonalità dei modi
Sistemi ad N gradi di libertà
 Equazioni del moto
 Vibrazioni libere (problema agli autovalori)
 Ortogonalità dei modi e condizioni di ortonormalizzazione



 Condizioni iniziali non omogenee
 Sistemi smorzati (smorzamento proporzionale)
 Moto impresso ai vincoli del sistema



Testi del Syllabus
Matricola:ZAZZINI Paolo 001683Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI620 - IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA

801M - Ingegneria delle costruzioniCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

ING-IND/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Principali tipologie di impianti termici e di climatizzazione applicate in edilizia

Testi di riferimento G. Dall’O’ / Architettura e Impianti: Guida all’integrazione degli impianti tecnici negli
edifici / CittàStudi;
A. Briganti / Il Condizionamento dell’aria / Tecniche Nuove;
P. Andreini, D. Pitimada / Riscaldamento degli edifici / Hoepli;
E. Bettanini, P. F. Brunello / Lezioni di Impianti Tecnici / Cleup Editore;
C. Pizzetti / Condizionamento dell’aria e Refrigerazione / Masson;
AA. VV. / Manuale della Climatizzazione / Tecniche nuove;
V. G. Colaianni / Impianti Tecnici dell’Edilizia / Franco Angeli Editore.
U. Wienke / Manuale di bioedilizia / dei Editrice
U. Wienke / Aria Calore Luce / dei Editrice
M. Spagnolo / Efficienza energetica nella progettazione / dei Editrice

Obiettivi formativi Acquisizione delle conoscenze di base sule tipologie impiantistiche più comuni e dei
principi fisici fondamentali che sottendono al funzionamento degli impianti stessi.

Prerequisiti Nozioni fondamentali di Analisi matematica, Fisica generale e Fisica tecnica

Metodi didattici Lezioni frontali con proiezione di diapositive.
esercitazioni numeriche.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Corso di laurea magistrale  in “Ingegneria delle Costruzioni” - LM 24  - 2° anno

Programma del corso di:



IMPIANTI TECNICI PER L’EDILIZIA
CFU: 6 SSD:  ING-IND/11  A.A. 2014/15
Prof. Paolo ZAZZINI

1. BENESSERE TERMO-IGROMETRICO:
Definizione delle condizioni di benessere termo-igrometrico all’interno degli
ambienti;
Le interazioni termiche tra il sistema termodinamico corpo umano e l’ambiente
circostante: attività metabolica, scambi termici latenti e sensibili, meccanismi di
termoregolazione naturale, resistenza termica degli abiti indossati. Equazione del
benessere.
Metodi statistici per la valutazione del benessere, teoria di FANGER, Indici PMV e
PPD.
Definizione dei valori ottimali dei parametri ambientali controllabili con gli impianti
tecnici che influenzano le condizioni termoigrometriche interne. Condizioni di
discomfort locale.

2. BILANCIO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO:
La progettazione energetica dell’edificio (D. Lgs 192/05 e 311/06, DPR 59/09);
Definizione delle zone climatiche in base al numero di Gradi Giorno, periodo annuo
di esercizio dell’impianto termico, classificazione delle tipologie di edifici.
Verifica dell’indice di prestazione energetica invernale ed estivo, verifica delle
trasmittanze, verifica delle massa superficiale delle pareti opache, verifica del
rendimento globale medio stagionale, la certificazione energetica degli edifici.
Le scelte architettoniche per l’ottimizzazione degli apporti gratuiti di energia:
l’orientamento, le superfici vetrate, l’isolamento dell’involucro edilizio.

3. GLI IMPIANTI TERMICI
Descrizione delle varie tipologie di impianti termici.
Gli impianti di riscaldamento centralizzati: descrizione dei componenti e dei fluidi
termovettori utilizzati; generatori di calore in acciaio, in ghisa, a tubi di fumo, a tubi
d’acqua, in depressione, ad aria soffiata, caldaie a condensazione.
Caratteristiche dei locali tecnici: dimensioni e requisiti di sicurezza.
Sistemi di distribuzione del fluido termovettore: reti a circolazione naturale e forzata,
problemi di integrazione con l’involucro edilizio.
I corpi scaldanti: radiatori, ventilconvettori, aerotermi, caratteristiche di emissione e
geometriche. Un esempio di minimizzazione degli ingombri: i pavimenti radianti.
Gli impianti di riscaldamento autonomi: generatori di calore unifamiliari.
Sistemi di distribuzione a collettori complanari: disposizione dei corpi scaldanti in
serie o in parallelo.

4. STIMA DEI CARICHI TERMICI ESTIVI
Carichi termici sensibili e latenti, bilancio termico in ambiente in regime variabile.
Metodi di calcolo semplificati, la radiazione solare entrante, il problema delle ombre
portate, i carichi termici interni.

5. GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Le diverse tipologie impiantistiche: gli impianti a tutt’aria, a tutt’acqua, misti aria-
acqua.
Impianti a tutt’aria a portata costante e a portata variabile, a canale singolo, con
post-riscaldamento di zona, multi-zone, a doppio canale.
Condizionatori autonomi.
La scelta impiantistica in relazione alla destinazione d’uso.
La centrale termica e la centrale frigorifera: ubicazione e condizioni di sicurezza.
I canali di distribuzione dell’aria: criteri di dimensionamento e problemi di
integrazione con le strutture.
I terminali di immissione: tipologie e caratteristiche geometriche e funzionali.
Le problematiche legate alla diffusione dell’aria in ambiente.



6. LA DIFFUSIONE DEL RUMORE NEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
Meccanismi di generazione e distribuzione del rumore negli impianti tecnici.
Determinazione del livello sonoro negli ambienti disturbati.
Criteri di valutazione del rumore: curva ponderale (A), indici NC ed NR.
Interventi di fono-isolamento e di attenuazione del rumore trasportato nelle varie
parti dell’impianto.

TESTI CONSIGLIATI:
G. Dall’O’ / Architettura e Impianti: Guida all’integrazione degli impianti tecnici negli
edifici / CittàStudi;
A. Briganti / Il Condizionamento dell’aria / Tecniche Nuove;
P. Andreini, D. Pitimada / Riscaldamento degli edifici / Hoepli;
E. Bettanini, P. F. Brunello / Lezioni di Impianti Tecnici / Cleup Editore;
C. Pizzetti / Condizionamento dell’aria e Refrigerazione / Masson;
AA. VV. / Manuale della Climatizzazione / Tecniche nuove;
V. G. Colaianni / Impianti Tecnici dell’Edilizia / Franco Angeli Editore.
U. Wienke / Manuale di bioedilizia / dei Editrice
U. Wienke / Aria Calore Luce / dei Editrice
M. Spagnolo / Efficienza energetica nella progettazione / dei Editrice



Testi del Syllabus
Matricola:SEPE VINCENZO 002481Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI379 - INSEGNAMENTO AVANZATO ICAR/08

801M - Ingegneria delle costruzioniCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

ICAR/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso è dedicato alla DIAGNOSTICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, ossia alle
procedure da utilizzare per la definizione del modello strutturale di un edificio
esistente nei suoi vari aspetti, inclusi quelli normativi (NTC 2008) e sperimentali
(prove in situ, distruttive e non distruttive).

Il tema, di grande attualità in Italia, viene svolto trattando aspetti teorici, normativi,
numerici e di laboratorio, con riferimento ad uno o piu' casi studio.

Testi di riferimento G. Manfredi, A. Masi, R. Pinho, G. Verderame, M. Vona, Valutazione degli edifici
esistenti in Cemento Armato, IUSS Press

S. Lombardo, Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici esistenti in
cemento armato, Dario Flaccovio Editore

Obiettivi formativi Vengono esaminate le procedure da utilizzare per la definizione del modello
strutturale di un edificio esistente nei suoi vari aspetti, inclusi quelli normativi (NTC
2008) e sperimentali (prove in situ, distruttive e non distruttive).

Lo studente dovra' essere in grado di stabilire un piano delle indagini finalizzato ad
ottenere, ai sensi delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni NTC 2008, un
prestabilito livello di conoscenza dell'edificio.

L'obiettivo, da raggiungere attraverso l'esame di uno specifico caso di studio, e'
quello di definire un modello strutturale completo (geometria, caratteristiche dei
materiali, condizioni di carico) per un edificio esistente, tema di grande attualita'
nella prospettiva, molto sentita in Italia, di effettuare valutazioni di sicurezza statica
e vulnerabilita' sismica del patrimonio costruito.

Prerequisiti Scienza e Tecnica delle Costruzioni.



Metodi didattici Didattica frontale in aula.

Altre informazioni Sede del corso
ex Facoltà di Architettura, V.le Pindaro 42, Pescara.

Calendario delle attività didattiche: v. orario ufficiale al link
http://www.ingegneriadellecostruzioni.unich.it/web/

Attività di supporto alla didattica
Sito internet del docente: www.vsepe.it
Il sito contiene i programmi di insegnamento, informazioni aggiornate, esercizi ed
altro materiale didattico integrativo.

Orari di ricevimento del docente
mercoledì 9.00-10.00 (studio Prof. Sepe c/o Dip. Di Ingegneria e Geologia, ex
Facoltà di Architettura, V.le Pindaro 42, Pescara)

Calendario delle prove di esame
Come da calendario ufficiale (v. www.unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Norme Tecniche sulle costruzioni NTC 2008: cap. 8 "Edifici esistenti"; livelli di
conoscenza e fattori di confidenza; definizione dei dettagli costruttivi e delle
caratteristiche dei materiali (c.a. e muratura).

Esempi di progetti relativi ad edifici civili degli anni '60, '70, '80.

Prove di laboratorio sui materiali.

Prove in situ sui materiali: prove distruttive, prove non distruttive, piano delle
indagini.

Casi studio.

Progetto simulato di un edificio in c.a. ai sensi delle norme tecniche pre-1086/71.

Definizione del modello strutturale per un caso studio di edificio in c.a. esistente.

Fascicolo del fabbricato.

Schede Aedes di primo intervento post-sisma.



Testi del Syllabus
Matricola:PETRANGELI Marco 001700Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: AI380 - INSEGNAMENTO AVANZATO ICAR/09

801M - Ingegneria delle costruzioniCorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

ICAR/09Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

PESCARASede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le principali tipologie di ponti e viadotti ed i loro elementi costruttivi. Progettazione,
verifica strutturale e costruzione.

Testi di riferimento Leonhardt, F. (1979): “C.A. & C.A.P. –  Volume VI -  I ponti, dimensionamento -
tipologia – costruzione”,
Petrangeli, M.P. (1997): “Progettazione e costruzione di ponti”, IV Ed. Masson
Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture
CNR-UNI 10016 / 72 – Travi composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per il
calcolo e l’esecuzione.
Petrangeli M. (2012). “La vulnerabilità sismica dei ponti stradali Italiani” (Prima
parte) Le Strade, Gennaio-Febbraio 2012, pp. 88-93, ISSN 0373-2916.
Petrangeli M. (2012). “La vulnerabilità sismica dei ponti a travata” (Seconda parte)
Le Strade, Aprile 2012, pp. 76-81, ISSN 0373-2916.
Petrangeli M. (2010). “Grandi strutture sospese”, Enciclopedia Treccani XXI Secolo
“Gli Spazi e le arti”. Vol.4, pp 315-326. ISBN 9788812000241
N.J. Gimsing (1983). “Cable supported bridges – Concept and design” John Wiley
&Sons
Petrangeli M., Andreocci C., Magnorfi F., Leoncini A., Orlandini M., Scotto G.M.
(2009). “Le opere di scavalco a struttura mista della nuova linea AC Torino Milano”,
Strade & Autostrade, 6-2009, pp. 84-94, ISSN 1723-2155.
Petrangeli M., Usai G., Zoppis E., Petrangeli M. (2009). “Un caso estremo di
rinforzo strutturale con precompressione esterna: il ponte sul Gibe in Etiopia”.
Industria Italiana del Cemento, AITEC, Gennaio 2009, 848, pp. 808-818, ISSN
0019-7637.
Marcantonio P.R. (2012). “L’utilizzo di calcestruzzi fibrorinforzati nelle solette da
ponte”. Tesi di Dottorato in “Progetto, Analisi e Sperimentazione di Strutture”.
Dipartimento INGEO dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio”, Pescara.
Petrangeli M., Andreocci C., Leoncini A., Orlandini M. Geremia G. (2007). “Il
Bicassone Prefabbricato lungo la nuova linea Alta Capacita Torino-Milano”,
Industria Italiana del Cemento, AITEC, Gennaio 2007, p. 64-77. ISSN 0019-7637.



Obiettivi formativi Conoscenza di base del comportamento strutturale e degli aspetti costruttivi delle
principali tipologie di ponte per strade e ferrovie

Prerequisiti Conoscenza consolidata di Tecnica delle Costruzioni e Calcolo Automatico delle
Strutture

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni con sviluppo di un progetto

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale e discussione progetto

Programma esteso 1. Introduzione
Cenni storici
Tipologie strutturali
2. Azioni
Pesi propri e sovraccarichi  permanenti
Azioni veicolari
Vento
Cedimenti e spinte dei terreni
Spinte idrauliche e scalzamento
Effetti termici
3. Ritiro e viscosità
Il comportamento delle sezioni
Il comportamento delle strutture
4. Sezioni tipo ed effetti locali
Impalcati stradali e ferroviari
Impalcati con soletta in calcestruzzo
Impalcati a lastra ortotropa
5. I ponti a travata
Le travi poggiate in c.a.p.
Le travi continue a struttura mista
Le travi continue in c.a.p.
Sistemi di costruzione e varo
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6. I ponti ad arco e le travi reticolari
Le travi reticolari
Gli archi a spinta eliminata
Gli archi spingenti
7. I ponti portati da funi
I ponti strallati
I ponti sospesi
8. Pile e spalle
Pile con pulvini e pile a telaio
Grandi pile cave
Spalle passanti
Spalle scatolari
9. Fondazioni
Dirette
Pali e micropali
Pozzi
10. Appoggi e ritegni antisismici
Gli appoggi in gomma
Gli appoggi in acciaio teflon
I ritegni rigidi
I ritegni elasto-plastici
I ritegni viscosi
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Contenuti La consapevolezza su base scientifica di una crescente perdita di qualità
dell’ambiente globale, naturale e artificiale, ha determinato, a partire dagli ultimi
anni settanta, una svolta decisiva nella cultura del costruire del nostro tempo.
Il progetto, inteso come atto attraverso il quale l’uomo interviene sul proprio spazio
vitale per adeguarlo alle proprie esigenze, prende coscienza degli effetti che, a tutte
le scale d’intervento, produce su un  contesto fisico-ambientale che non è solo il
suo diretto intorno ma l’ecosistema di cui é parte. Acquisisce una dimensione
nuova, mai avuta prima, che sposta l’obiettivo dal beneficio immediato ad un’idea di
benessere di lungo termine.
E’ compito del progetto quindi, prefigurare l’evento desiderato ma anche lo scenario
di quello che ad esso consegue, acché non produca danni indesiderati per l’intero
tempo della sua durata nonchè a conclusione del suo ciclo di vita. La capacità di
progetto diviene capacità di controllo in termini di fattibilità di un processo a molte
variabili, che va dalla fase ideativa a quella della totale dismissione, avente come
obiettivo il perseguimento di una qualità dell’abitare che si ponga in un rapporto di
massima congruenza con la fenomenologia dell’ambiente globale nel suo continuo
divenire. Intendendo per fattibilità non soltanto quella tecnica ma anche quella che
verifica la capacità di relazione con le ragioni della natura nelle sue componenti
biotiche e abiotiche.
In questa ottica la Progettazione Ambientale è la disciplina che esplora le possibilità
e le modalità di interazione della molteplicità dei fattori naturali e artificiali, materiali
e immateriali, dell’ambiente costruito secondo criteri di compatibilità e sostenibilità,
ai fini dell’abitabilità dello spazio  d’uso.

Testi di riferimento - T. Maldonado, La speranza progettuale. Ambiente e società, Einaudi, Torino, 1971
- J. M. Ficht, La progettazione ambientale. Analisi interdisciplinare dei sistemi di
controllo dell’ambiente,  Muzzio, Padova, 1980
- G. Guazzo, Progetto e qualità ambientale. Abitare e costruire in un campo di
variabilità, Veutro, Roma, 1984
- C. C. Falasca, Dal clima alla tipologia edilizia.  Note  metodologiche per la
progettazione, Alinea, Firenze, 1985
- C. C. Falasca, Norme e procedure per il controllo della qualità ambientale,



Poman Poligrafica Mancini, Pescara, 1995
- S. Agabio, E. Badano (a cura di), Mario Cucinella, Maggioli Editore, Rimini, 1999
- F. Orlandi, Il comfort ambientale nel rapporto indoor-autdoor. Tecnologie di
progetto e qualità dell’abitare, Dedalo, Roma 2000
- A. Battisti, F. Tucci, Ambiente e cultura dell’abitare. Innovazione tecnologica e
sostenibilità del costruito nella sperimentazione del progetto ambientale, Dedalo,
2001

Obiettivi formativi Il corso intende:
- promuovere una sensibilità ad una concezione ecosistemica della     realtà che
responsabilizzi l’azione progettuale degli effetti che essa produce sugli equilibri
biofisici globali;
- sviluppare un’idea di ambiente costruito come insieme di relazioni tra componenti
naturali e artificiali che determinano i modi di abitare specifici di un determinato
luogo e di un determinato tempo;
- formare una coscienza progettuale che sappia coniugare ambiente  e sviluppo
attraverso una tecnologia intesa come “scienza del possibile” che interviene a
monte delle scelte decisionali e non a valle a riparare i danni prodotti;
- promuovere un modo di pensare “leggero” che conferisca temporaneità e
reversibilità al costruire, che coincide con un modo di pensare “ecologico”.
A tal fine il corso si propone di:
- stimolare l’acquisizione di una metodologia di approccio sistemico alla
progettazione che veda l’azione di progetto come modificazione di sistemi di
relazioni;
- porre alla base delle scelte di progetto la “comprensione” del quadro problematico
come atto di pensiero attraverso il quale individuare “dove” e “come” poter agire per
operare la modificazione “possibile”;
- promuovere una nozione di “abitabilità” quale condizione di benessere, da
perseguire in senso globale, risultante dalla “qualità” delle interazioni che si
instaurano tra i molteplici componenti ambientali di contesto;
- informare la ricerca delle soluzioni possibili a criteri di “compatibilità” con l’assetto
ambientale esistente e di “sostenibilità” degli effetti che esse indurranno nel tempo.

Metodi didattici Lezioni frontali e relative applicazioni pratiche attraverso la sperimentazione
progettuale di laboratorio.

Altre informazioni Il contenuto dei moduli didattici trova applicazione nel percorso metodologico  che
gli studenti iscritti al corso sono stimolati a compiere attraverso la pratica del
progetto nell’ambito di un laboratorio sperimentale. La sperimentazione é rivolta a
sviluppare la capacità di lettura e comprensione delle interazioni tra artificio e natura
in un contesto ambientale  sensibile . Particolare attenzione sarà data alla
formulazione del quadro problematico rispetto al quale sarà condotta la ricerca delle
soluzioni appropriate.
Le indicazioni più specifiche sulla tematica di progetto e sui contenuti delle tavole
saranno fornite nel corso dello svolgimento del laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Verifiche periodiche dello stato di avanzamento della sperimentazione progettuale
ed esame finale sui contenuti teorici e sul progetto.

Programma esteso Definizione disciplinare:
La consapevolezza su base scientifica di una crescente perdita di qualità
dell’ambiente globale, naturale e artificiale, ha determinato, a partire dagli anni
settanta del secolo scorso, una svolta decisiva nella cultura del costruire del nostro
tempo.
Il progetto, inteso come atto attraverso il quale l’uomo interviene sul proprio spazio
vitale per adeguarlo alle proprie esigenze, prende coscienza degli effetti che, a tutte
le scale d’intervento, produce su un  contesto fisico-ambientale che non è solo il
suo diretto intorno ma l’ecosistema di cui é parte. Acquisisce una dimensione
nuova, mai avuta prima, che sposta l’obiettivo dal beneficio immediato ad un’idea di
benessere di lungo termine.
E’ compito del progetto quindi, prefigurare l’evento desiderato ma anche lo scenario
di quello che ad esso consegue, affinché non produca danni indesiderati per l’intero
tempo della sua durata nonchè a conclusione del



suo ciclo di vita. La capacità di progetto diviene capacità di controllo in termini di
fattibilità di un processo a molte variabili, che va dalla fase ideativa a quella della
totale dismissione, avente come obiettivo il perseguimento di una qualità dell’abitare
che si ponga in un rapporto di massima congruenza con la fenomenologia
dell’ambiente globale nel suo continuo divenire. Intendendo per fattibilità non
soltanto quella tecnica ma anche quella che verifica la capacità di relazione con le
ragioni della natura nelle sue componenti biotiche e abiotiche.
In questa ottica la Progettazione Ambientale è la disciplina che esplora le possibilità
e le modalità di interazione della molteplicità dei fattori naturali e artificiali, materiali
e immateriali, dell’ambiente costruito secondo criteri di compatibilità e sostenibilità,
ai fini dell’abitabilità dello spazio  d’uso.

Obiettivi del corso:
Alla luce di queste considerazioni, il corso intende:
- promuovere una sensibilità ad una concezione ecosistemica della realtà che
responsabilizzi l’azione progettuale degli effetti che essa produce sugli equilibri
biofisici globali;
- sviluppare un’idea di ambiente costruito come insieme di relazioni tra componenti
naturali e artificiali che determinano i modi di abitare specifici di un determinato
luogo e di un determinato tempo;
- formare una coscienza progettuale che sappia coniugare ambiente  e sviluppo
attraverso una tecnologia intesa come “scienza del possibile” che interviene a
monte delle scelte decisionali e non a valle a riparare i danni prodotti;
- promuovere un modo di pensare “leggero” che conferisca temporaneità e
reversibilità al costruire, che coincide con un modo di pensare “ecologico”.

A tal fine il corso si propone di:
- stimolare l’acquisizione di una metodologia di approccio sistemico alla
progettazione che veda l’azione di progetto come modificazione di sistemi di
relazioni;
- porre alla base delle scelte di progetto la “comprensione” del quadro problematico
come atto di pensiero attraverso il quale individuare “dove” e “come” poter agire per
operare la modificazione “possibile”;
- promuovere una nozione di “abitabilità” quale condizione di benessere, da
perseguire in senso globale, risultante dalla “qualità” delle interazioni che si
instaurano tra i molteplici componenti ambientali di contesto;
- informare la ricerca delle soluzioni possibili a criteri di “compatibilità” con l’assetto
ambientale esistente e di “sostenibilità” degli effetti che esse indurranno nel tempo.

moduli didattici

Md1  L’ambiente come sistema integrato di relazioni
- Definizione dei termini: ecosistema, ambiente, ambiente costruito
- Cultura materiale e paesaggio
- Sistema ecologico e sistema economico
- Tecnologia e ambiente
- Il progetto come controllo di processi complessi

Md2  L’abitabilità dell’ambiente costruito
- Definizione del concetto di abitabilità
- Le condizioni dell’abitabilità: i requisiti generali
- I requisiti di compatibilità e di sostenibilità
- La relazione esigenze-risorse-prestazioni

Md3  Il controllo della qualità ambientale
- I fattori ambientali: suolo, acqua, aria, luce, suono
- L’impatto ambientale: strumenti e metodi di valutazione. Gli indicatori di
sostenibilità
-  La valutazione ambientale del ciclo di vita dei manufatti edilizi
- La questione energetica: l’approccio bioclimatico
- Il quadro normativo

Md4  Il progetto della qualità ambientale
- La relazione oggetto-spazio-tempo



- Percezione, rappresentazione, comprensione e interpretazione del sistema
relazionale
- La definizione del quadro problematico
- La consapevolezza ambientale nella progettazione del sistema tecnologico
- La prefigurazione degli effetti delle azioni di progetto
-        La simulazione della performance ambientale dello spazio d’uso
- La reintegrazione ambientale e funzionale di ambienti degradati.

Il contenuto dei moduli didattici trova applicazione nel percorso metodologico  che
gli studenti iscritti al corso sono stimolati a compiere attraverso la pratica del
progetto nell’ambito di un laboratorio sperimentale. La sperimentazione é rivolta a
sviluppare la capacità di lettura e comprensione delle interazioni tra artificio e natura
in un contesto ambientale “sensibile”. Particolare attenzione sarà data alla
formulazione del quadro problematico rispetto al quale sarà condotta la ricerca delle
soluzioni appropriate.
Le indicazioni più specifiche sulla tematica di progetto e sui contenuti delle tavole
saranno fornite nel corso dello svolgimento del laboratorio.

Bibliografia di riferimento:
- T. Maldonado, La speranza progettuale. Ambiente e società, Einaudi, Torino, 1971
- J. M. Ficht, La progettazione ambientale. Analisi interdisciplinare dei sistemi di
controllo dell’ambiente,  Muzzio, Padova, 1980
- G. Guazzo, Progetto e qualità ambientale. Abitare e costruire in un campo di
variabilità, Veutro, Roma, 1984
- C. C. Falasca, Dal clima alla tipologia edilizia.  Note  metodologiche per la
progettazione, Alinea, Firenze, 1985
- C. C. Falasca, Norme e procedure per il controllo della qualità ambientale, Poman
Poligrafica Mancini, Pescara, 1995
- S. Agabio, E. Badano (a cura di), Mario Cucinella, Maggioli Editore, Rimini, 1999
- F. Orlandi, Il comfort ambientale nel rapporto indoor-autdoor. Tecnologie di
progetto e qualità dell’abitare, Dedalo, Roma 2000
- A. Battisti, F. Tucci, Ambiente e cultura dell’abitare. Innovazione tecnologica e
sostenibilità del costruito nella sperimentazione del progetto ambientale, Dedalo,
2001 - M. Perriccioli (a cura di), L’officina del pensiero tecnologico, Alinea, Firenze
2010. (Prima parte: Cultura dell’ambiente e progettazione energetica)


