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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

GEOMETRIA E CALCOLO GEOMETRIA E CALCOLO GEOMETRIA E CALCOLO GEOMETRIA E CALCOLO NUMERICONUMERICONUMERICONUMERICO    
InformaticaInformaticaInformaticaInformatica    

    

Docente Docente Docente Docente     a cura della Facoltà e del CADRI 
CFUCFUCFUCFU    6 (3 + 3) 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di fornire gli elementi di base per la risoluzione di problemi tramite l’uso 
di elaboratori elettronici sia nell’ambito di carattere generale, sia per applicazioni specifiche 
dell’ingegneria. In particolare una parte del corso, relativa a 3 CFU, è finalizzata 
all’acquisizione della Patente Europea del computer (ECDL). Con la seconda parte del corso 
si intende introdurre gli studenti al calcolo scientifico utilizzando comuni ambiti di 
programmazione e calcolo scientifico. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Il corso introduce gli studenti al calcolo scientifico utilizzando comuni ambienti di 
programmazione e calcolo scientifico del tipo Matlab. Si presenterà l’importanza di 
impostare un algoritmo secondo un criterio logico e e di descriverlo attraverso un 
diagramma di flusso che metta in evidenza le azioni da eseguire secondo differenti 
approcci, via via più efficaci. Si descriveranno le caratteristiche principali 
dell’ambiente di calcolo prescelto (finestre -  tipologia, definizione e gestioni delle 
variabili – scalari, vettori, matrici e strutture – operatori aritmetici e relazionali/logici). 
Si passerà poi a presentare i principali costrutti di programmazione (if then – if then 
else – if then elseif else – for – while) confrontandoli tra loro attraverso numerosi 
esempi pratici. In seguito si presenteranno i comandi per la creazione e la gestione dei 
grafici bidimensionali e tridimensionali. Particolare attenzione è posta alla creazione 
di Script e Funzioni. Ciò consente di entrare nel vivo della programmazione 
descrivendo la modalità di creazione di programmi di calcolo via via più complessi, 
verificando sempre la correttezza delle informazioni assegnate e di quelle generate dal 
codice scritto. Seguirà l’introduzione dei polinomi e degli specifici comandi per 
operare su tali espressioni richiamando alcune funzioni matematiche di base. Come 
operare su entità non polinomiali per ricavare il diagramma e gli zeri di una generica 
funzione anche di elevata complessità è, infine, presentato con l’ausilio di numerosi 
esempi applicativi. Un’ampia parte del corso è incentrata sull’uso di molteplici esempi 
applicativi evidenziando, per casi studio sempre più articolati, prima il problema fisico-
matematico, per poi passare a strutturare un algoritmo efficace per il calcolo, 
passando attraverso verifiche intermedie di correttezza del codice scritto. 
Per quanto riguarda gli aspetti della comunicazione e visualizzazione dei dati via web 
si presenteranno nozioni generali relative all’uso di linguaggi quali HTML e JAVA.  
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Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
A cura del docente 
 

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

FISICA GENERALEFISICA GENERALEFISICA GENERALEFISICA GENERALE    E TECNOLOGIA DEI MATERIALIE TECNOLOGIA DEI MATERIALIE TECNOLOGIA DEI MATERIALIE TECNOLOGIA DEI MATERIALI    
FisicaFisicaFisicaFisica    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Paolo Mauriello 
CFUCFUCFUCFU    5 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso vuole fornire agli studenti gli elementi e gli strumenti principali per la comprensione 
dei principi fisici fondamentali e per la descrizione e la risoluzione dei problemi. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Misure e grandezze fisiche – Cinematica del punto – Moti relativi. Composizione dei 
movimenti – Dinamica del punto materiale – L'attrito – Gravitazione universale – 
Dinamica dei moti relativi - Sistemi non inerziali – Impulso, lavoro ed energia – Il 
momento angolare – Dinamica dei sistemi – Dinamica dell'urto – Dinamica del corpo 
rigido – Statica dei sistemi rigidi – Elasticità – Statica dei fluidi – I fenomeni di 
superficie – Dinamica dei fluidi – Oscillazione e onde – Acustica – Termometria – 
Calorimetria – Trasformazioni di un sistema termodinamico – Il primo principio della 
termodinamica – Il secondo principio della termodinamica – L'entropia – La teoria 
cinetica dei gas – I fenomeni fondamentali dell’elettrostatica - Struttura atomica della 
materia - Corrente elettrica nei conduttori metallici - L’elettrostatica e i conduttori - 
Campo magnetico nel vuoto - Induzione elettromagnetica - Correnti alternate - Campo 
elettrico nei dielettrici - Proprietà magnetiche della materia - Equazioni di Maxwell e 
onde elettromagnetiche - Natura, produzione e ricezione della luce - Propagazione 
della luce in mezzi isotropi - Formazione delle immagini - Interferenza della luce - 
Diffrazione – Polarizzazione. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Rosati S., Fisica generale, Casa Editrice Ambrosiana, u.e. (per la parte di meccanica) 
Lovitch L., Rosati S., Fisica generale, Casa Editrice Ambrosiana, u.e. (per la parte di 
elettromagnetismo) 
Halliday D., Resnick R., Krane K. S., Fisica 1, Casa Editrice Ambrosiana, u.e. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova scritta e orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

FISICA GENERALE E TECNOLOGIA DEI MATERIALIFISICA GENERALE E TECNOLOGIA DEI MATERIALIFISICA GENERALE E TECNOLOGIA DEI MATERIALIFISICA GENERALE E TECNOLOGIA DEI MATERIALI    
Tecnologia dei materialiTecnologia dei materialiTecnologia dei materialiTecnologia dei materiali    

    

Docente Docente Docente Docente     Claudio Ferone 
CFUCFUCFUCFU    4 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire agli allievi gli strumenti di base per 
comprendere le relazioni triangolari che intercorrono fra struttura, microstruttura e 
proprietà macroscopiche dei materiali di particolare interesse per l’ingegneria edile. 
Nel corso verrà data particolare importanza ai costituenti ed alle caratteristiche del 
calcestruzzo.  
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Cenni di chimica, con riferimento alla struttura dell'atomo, configurazioni elettroniche e 
tavola periodica, e cenni sullo stato solido (strutture di solidi metallici, ionici e 
covalenti). Leganti aerei: gesso, caratteristiche e proprietà, calce, caratteristiche e 
proprietà. Cemento Portland: produzione e caratteristiche. Idratazione del cemento 
Portland. Proprietà della pasta di cemento idratata. Altri tipi di cemento. Costituenti del 
calcestruzzo. Calcestruzzo fresco: lavorabilità, segregazione e bleeding, stagionatura. 
Calcestruzzo indurito: resistenza meccanica, deformazione. Durabilità: attacco gelo-
disgelo, attacco acido e dilavamento, attacco solfatico, reazione alcali-aggregati. 
Materiali ceramici tradizionali: ciclo di produzione, laterizi. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Bertolini L., Materiali da costruzione - Struttura, proprietà e tecnologie di produzione, 
vol .1, CittàStudiEdizioni, 2006 
Bertolini L., Materiali da costruzione - Degrado, prevenzione, diagnosi, restauro, vol. 
2, CittàStudiEdizioni, 2006 
Appunti del corso. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI    
DirittoDirittoDirittoDiritto    privatoprivatoprivatoprivato    

    

Docente Docente Docente Docente     Valentina Di Gregorio 
CFUCFUCFUCFU    4 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti una preparazione giuridica in 
materia di contratti, proprietà e responsabilità civile, soprattutto nel campo 
dell’ingegneria edile, dove risulta di particolare importanza la conoscenza degli 
strumenti contrattuali e delle forme di responsabilità civile nelle costruzioni di civile 
abitazione, anche in una prospettiva di sicurezza delle infrastrutture, di valorizzazione 
del territorio e di conservazione dell’ambiente. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
L'ordinamento giuridico: le norme, le fonti di cognizione, la prassi, la giurisprudenza. 
Le fonti del diritto privato: la Costituzione, le leggi ordinarie, i regolamenti, la 
normativa comunitaria, gli usi, l'equità. 
Le situazioni giuridiche soggettive e i rapporti giuridici. I diritti assoluti e relativi, i diritti 
di credito, i diritti potestativi, gli interessi legittimi, gli interessi diffusi. Fatti e atti 
giuridici. 
I soggetti. Persone fisiche e persone giuridiche. I diritti della personalità. Gli enti: 
capacità e controlli. 
I beni. La proprietà, i diritti reali. Proprietà fondiaria, edilizia, agricola. Il trasferimento 
della proprietà e dei diritti reali; la tutela della proprietà. 
Le obbligazioni. Fonti delle obbligazioni e vicende del rapporto obbligatorio. 
Il contratto: autonomia contrattuale, elementi del contratto; efficacia e validità del 
contratto. Scioglimento del contratto. 
I singoli contratti: la compravendita, l'appalto pubblico e privato, il contratto d'opera. 
La responsabilità civile. Il fatto illecito, il danno ingiusto. Varie tipologie di danno: 
danno alla persona, danno ambientale, danno alle cose, danno contrattuale. La 
responsabilità professionale. Strumenti di tutela del danneggiato e danno risarcibile. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Zatti, Diritto privato, Corso istituzionale, Cedam, 2008;  
Un codice civile aggiornato ed. 2009 o 2008 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALINOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI    
Diritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativoDiritto amministrativo    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Ruggiero Dipace 
CFUCFUCFUCFU    5 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di far acquisire allo studente la preparazione di base del diritto 
amministrativo. Vengono, in particolare, trattati i temi dell’organizzazione, del 
procedimento amministrativo, del provvedimento, della tutela del privato nei confronti 
della pubblica amministrazione. Con riferimento all’organizzazione ed all’attività della 
pubblica amministrazione si analizzano le recenti innovazioni che favoriscono 
l’utilizzo di strumenti alternativi ai tradizionali modelli pubblicistici (società di diritto 
speciale, società miste per la gestione dei servizi pubblici, valorizzazione dell’attività 
contrattuale, tipica e atipica, della pubblica amministrazione). 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
I principi del diritto amministrativo. La nozione di pubblica amministrazione e la sua 
disciplina costituzionale. Funzione pubblica e servizio pubblico. Le situazioni 
giuridiche soggettive. L’organizzazione; le figure soggettive;l’organizzazione 
amministrativa e strumenti privatistici; le società di diritto speciale, le società miste; gli 
organismi di diritto pubblico; i concessionari di servizio pubblico. Il personale. I beni 
pubblici. L’attività della pubblica amministrazione; il potere amministrativo; la 
discrezionalità amministrativa e la discrezionalità tecnica. Il procedimento 
amministrativo: struttura e funzione; la disciplina del procedimento; gli istituti di 
partecipazione e di semplificazione. Il provvedimento amministrativo; elementi e 
caratteri; il silenzio della pubblica amministrazione; la patologia del provvedimento. 
L’attività negoziale della pubblica amministrazione; capacità ed autonomia negoziale; 
i contratti ad evidenza pubblica; gli appalti e le concessioni; il partenariato pubblico 
privato; i contratti atipici. Le principali innovazioni del codice dei contratti pubblici. La 
responsabilità della pubblica amministrazione. La giustizia amministrativa: i ricorsi 
amministrativi; la tutela giurisdizionale 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Casetta E., Compendio di diritto amministrativo, quinta edizione riveduta e aggiornata, 
Giuffrè, Milano, 2007 
Scoca F.G., Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008 
Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano  
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

RAPPRESENTAZIONE E DISEGNO PER L’ARCHITETTURARAPPRESENTAZIONE E DISEGNO PER L’ARCHITETTURARAPPRESENTAZIONE E DISEGNO PER L’ARCHITETTURARAPPRESENTAZIONE E DISEGNO PER L’ARCHITETTURA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Piero Barlozzini 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si pone come obiettivo specifico l'insegnamento dei metodi e degli strumenti 
che consentono di "leggere, vedere, disegnare" lo spazio architettonico, al fine di 
stimolare l'intuizione geometrica dell'allievo-ingegnere e di fornirgli adeguati strumenti 
sia per comprendere che per rappresentare le configurazioni spaziali. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Parte prima – Teoria della rappresentazione 
I. Percezione e rappresentazione. a) Aspetti e problemi della visione; b) Percezione 
dello spazio e comunicazione visiva; c) Il disegno come proiezione.  
I. II. Richiami di proiettiva a) Fondamenti della geometria proiettiva; b) La prospettività; 
c) L'omologia.  
I. III. Metodo delle proiezioni centrali. a) Generalità; b) Prospettiva a quadro verticale; 
c) La scelta del punto di vista; d) Prospettiva di figure del geometrale; e) Prospettiva di 
figure (piane e solide) nello spazio.  
I. IV. Metodo delle proiezioni parallele. a) Generalità; b) I vari tipi di assonometria in 
relazione alla direzione della proiezione ed alla giacitura del piano di riferimento; c) 
Rappresentazione degli elementi geometrici: piano, retta, punto; d) La corrispondenza 
omologica nella rappresentazione assonometrica; e) Ribaltamento (per la vera 
grandezza di una figura o la costruzione della sua rappresentazione assonometrica). 
I. V. Metodo delle proiezioni ortogonali. a) Generalità; b) La rappresentazione degli 
elementi fondamentali; c) Condizione di appartenenza e di incidenza; d) Condizione 
di parallelismo fra rette e fra piani; e) Condizioni di perpendicolarità tra retta e piano; 
f) Intersezione di rette, di piani e di rette con piani; g) Vera forma di una figura piana 
appartenente ad un piano generico 
I. V. La determinazione delle ombre. a) Generalità; b) Le ombre in proiezione centrale; 
c) Le ombre in proiezione parallela; d) Le ombre in proiezione ortogonale 
Parte seconda – Tecnica della rappresentazione 
II. I. Strumenti e materiali per il disegno 
II. II. Tipi di rappresentazione. a ). Disegno a mano libera; b). Disegno normato. 
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Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Cundari C., Il Disegno. Ragioni. Fondamenti. Applicazioni, Edizioni Kappa, Roma, 
2006 
Docci M., Migliari R., Scienza della rappresentazione. Fondamenti e applicazioni 
della geometria descrittiva, NIS, Roma, 1996 
Docci M., Manuale di disegno architettonico, Editori Laterza, Bari 1985 
UNI M1 (Unificazione Italiana), Norme per il disegno tecnico-Edilizia e settori correlati, 
vol.III, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano, 2005 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si articola su due ambiti didattici correlati tra loro: le lezioni e le esercitazioni 
in aula e a casa sui singoli argomenti del programma didattico. 
Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

STATICASTATICASTATICASTATICA    
StaticaStaticaStaticaStatica    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Carlo Callari 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Trasmettere allo studente gli strumenti per: 
l’analisi cinematica e statica dei corpi rigidi piani; 
la determinazione di reazioni vincolari e caratteristiche della sollecitazione in travi 
staticamente determinate. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Richiami di calcolo vettoriale: rappresentazione algebrica, operazioni, sistemi di vettori 
applicati (vettore risultante e momento risultante rispetto a un polo, legge di variazione 
del polo, sistemi a risultante nulla, invariante scalare, asse centrale, sistemi di vettori 
concorrenti, sistemi di vettori paralleli, sistemi di vettori complanari, centro di vettori 
paralleli, sistemi equivalenti, sistemi equilibrati, equilibrio fra sistemi, riduzione di 
sistemi). Sistemi di forze e coppie (concentrate e distribuite). 
Cinematica dei corpi rigidi (traslazioni e rotazioni rigide infinitesime, centro di 
rotazione). Analisi cinematica del corpo rigido vincolato (vincoli bilateri perfetti, 
esistenza di un centro di rotazione compatibile con i vincoli, matrice di compatibilità 
cinematica). Analisi statica del corpo rigido vincolato (matrice statica, reazioni 
vincolari). Trave rigida piana. Azioni concentrate e distribuite sulle travi. Analisi 
cinematica e statica della trave rigida piana (vincoli e reazioni vincolari, matrice 
cinematica e matrice statica). Principio dei lavori virtuali per corpi rigidi. 
Caratteristiche della sollecitazione. Discontinuità nelle caratteristiche della 
sollecitazione. Equazioni indefinite di equilibrio della trave. Diagrammi delle 
caratteristiche di sollecitazione. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Nunziante L., Gambarotta L., Tralli A., Scienza delle costruzioni 2/ed, McGraw Hill, 
2007 
Viola E., Esercitazioni di Scienza delle Costruzioni. Vol. 1. Strutture isostatiche e 
geometria delle masse, Pitagora Editrice, 1993 
Ascione L., Sulla statica delle travi e dei sistemi di travi, Vol. 1, Liguori Editore, 2001 
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Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Propedeuticità consigliate:  
Analisi Matematica, Geometria e Calcolo Numerico, Fisica Generale e Tecnologia dei 
materiali. È obbligatorio avere conoscenze sui seguenti argomenti: 
per Analisi Matematica: nozione e calcolo di limiti; nozione e calcolo derivate ed 
integrali di funzioni reali di una variabile reale; studio di funzione per Geometria e 
Calcolo Numerico: calcolo vettoriale nel piano per Fisica Generale e Tecnologia dei 
materiali: cinematica e statica del punto materiale e di elementari sistemi rigidi 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova scritta 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

STATICASTATICASTATICASTATICA    
StruttureStruttureStruttureStrutture    

    

Docente Docente Docente Docente     Carlo Callari 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Trasmettere allo studente gli strumenti per: 
l’analisi cinematica e statica di sistemi articolati di travi e strutture reticolari; 
la determinazione di reazioni vincolari e caratteristiche della sollecitazione in sistemi 
articolati di travi e strutture reticolari isostatici. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Sistemi articolati di travi piane: analisi cinematica (vincoli interni, centri assoluti e 
relativi di rotazione, teoremi delle catene cinematiche), analisi statica (equazioni 
“ausiliarie”, reazioni vincolari, caratteristiche della sollecitazione).  
Travature pluriconnesse (analisi cinematica e statica).  
Strutture reticolari piane (analisi cinematica e statica, metodo dei nodi canonici, 
metodo delle sezioni di Ritter). 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Nunziante L., Gambarotta L., Tralli A., Scienza delle costruzioni  McGraw Hill, 2007 
Viola E., Esercitazioni di Scienza delle Costruzioni. Vol. 1. Strutture isostatiche e 
geometria delle masse, Pitagora Editrice, 1993 
Ascione L., Sulla statica delle travi e dei sistemi di travi, Vol. 1, Liguori Editore, 2001 
Bigoni D., Casadei M., Laudiero F., Savoia M., Strutture reticolari, Esculapio, 1999 
    

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Propedeuticità consigliate:  
Analisi Matematica, Geometria e Calcolo Numerico, Fisica Generale e Tecnologia dei 
materiali. 
È obbligatorio avere conoscenze sui seguenti argomenti: 
per Analisi Matematica: nozione e calcolo di limiti; nozione e calcolo derivate ed 
integrali di funzioni reali di una variabile reale; studio di funzione 
per Geometria e Calcolo Numerico: calcolo vettoriale nel piano 
per Fisica Generale e Tecnologia dei materiali: 
cinematica e statica del punto materiale e di elementari sistemi rigidi 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova scritta 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

LINGUA INGLESELINGUA INGLESELINGUA INGLESELINGUA INGLESE    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    a cura del Centro Linguistico di Ateneo 
CFUCFUCFUCFU    6 (3+3) 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso di Lingua Inglese si pone due obiettivi. Il primo, da conseguirsi con 3 CFU, consiste 
nell’acquisizione di un livello di competenza intermedio B1 di General English secondo il 
Quadro Comune Europeo di Riferimento QCER. 
Il secondo obiettivo, da conseguirsi con gli ulteriori 3 CFU, consiste nell’apprendimento di 
specifiche conoscenze nell’ambito dell’inglese scientifico, con particolare riferimento 
all’Ingegneria Edile (English for Engineering). 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
General English 
Principi di base di grammatica, parlare al presente, parlare al passato, parlare al futuro, 
presentarsi, parlare di sé, riferire avvenimenti, sviluppare i 4 skills: reading, listening, 
speaking and writing. 
In particolare: tenses, social expression, daily life, making conversation, past tenses, 
adverbs, time expressions, shopping, prices, future forms, verb patterns, synonyms, 
antonyms, directions, time clauses. 
English for Engineering 
1.What is Civil Engineering?/ Numbers/ Verbs/ Alphabet 
2. Engineering Mind Map (How to use a Dictionary)  
3. Metals and Non-Metals / English Organiser  
4. Processes and Instructions and Product Description / Word Order  
5. Laboratorio di traduzione: Built Environment  
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
A cura del docente. 
 

AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Il corso è rivolto a studenti di livello pre-intermedio secondo il QCER. Per gli studenti non in 
possesso del livello di preparazione richiesto l’ateneo attiva percorsi di recupero. 
 

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Relazioni inerenti le lezioni svolte, esame finale orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

STORIA DELL’ARCHITETTURASTORIA DELL’ARCHITETTURASTORIA DELL’ARCHITETTURASTORIA DELL’ARCHITETTURA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Massimiliano Savorra 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’obiettivo del corso è fornire allo studente la conoscenza delle linee fondamentali 
della storia dell’architettura occidentale, con particolare attenzione alle tecniche 
costruttive, nonché illustrare e mettere a confronto figure e profili professionali diversi, 
procedure e sistemi applicati, singoli episodi e opera significative. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
In linea di massima, le lezioni verteranno su argomenti relativi alla storia 
dell’architettura e delle tecniche edilizie. Si intende affrontare questioni legate agli usi 
convenzionali e innovativi di materiali tradizionali, nonché alla sperimentazione e 
all’applicazione di nuovi materiali e metodi costruttivi, in relazione alle diverse teorie e 
ai differenti linguaggi architettonici. Le opere di architetti, noti e meno noti, saranno 
analizzate di volta in volta alla luce delle contemporanee esperienze internazionali. 
All’analisi degli oggetti architettonici si affiancherà inoltre lo studio della concezione di 
teorie, della diffusione di trattati , manuali e testi tecnico-scientifici, delle attività svolte 
dall’impresa privata, della definizione e trasformazione dei diversi ruoli professionali. 
Parte determinante del corso, le esercitazioni avranno lo scopo di proporre una 
“lettura” di architetture di rilevante interesse, attraverso la stesura di un lavoro di 
ricerca storica che ne analizzi tecniche costruttive e linguaggi espressivi sui temi 
affrontati nelle lezione e nei test di esonero. Al termine del corso verrà fornito il 
programma dettagliato dei singoli argomenti trattati. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti del corso  
Testi generali suggeriti in via preliminare sono: 
Summerson J., Il linguaggio classico dell’architettura. Dal Rinascimento ai maestri 
contemporanei, Einaudi, Torino u.e. 
Frampton K., Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna, u.e. 
Watkin D., Storia dell’achitettura occidentale, Zanichelli, Bologna, u.e. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Modalità di svolgimento delle esercitazioni saranno fornite nei primi incontri. La 
partecipazione assidua alle attività costituirà un pre-requisito fondamentale per 
accedere alla prova d’esame, di cui l’esercitazione stessa costituisce una 
anticipazione. Si effettueranno test di esonero intermedi. L’esame finale consisterà nella 
discussione dell’esercitazione prodotta e in un colloquio. 
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Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Verifica in itinere scritta, prova finale orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

RESTAURORESTAURORESTAURORESTAURO    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Marco Pretelli 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti metodologici ed operativi utili alla 
redazione di un corretto intervento di progettazione sull’esistente, o meglio, di 
conservazione/creazione, cioè di restauro. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Il progetto di restauro di un’architettura storica è azione complessa, a cui sono 
chiamati a partecipare professionalità e specialismi diversi spesso distanti tra loro, 
raccordati e coordinati dal progettista d’insieme, unico soggetto in grado di mettere e 
tenere assieme tali competenze con l’obiettivo della conservazione/restauro del bene 
oggetto dell’intervento. Per poter far giungere lo studente a tale obiettivo, verranno 
tenute lezioni di carattere teorico-metodologico che seguiranno lo schema qui di 
seguito proposte: 1. principali passaggi evolutivi del percorso teorico disciplinare: 2. 
specificità della conservazione/restauro rispetto ad altre forme di recupero 
dell’esistente; 3. metodiche e tecniche del rilievo per il restauro; 4. modalità di lettura e 
descrizione del degrado e del dissesto; 5. conoscenza delle principali tecniche di 
conservazione dei materiali e di consolidamento statico; 6. criteri di inserimento del 
nuovo nell’antico. Verrà contemporaneamente richiesto allo studente di redigere una 
esercitazione pratico-applicativa secondo modalità da definirsi in aula. La discussione 
e consegna dell’ esercitazione è condizione inderogabile per l'ammissione all'esame. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Menicali U., I materiali dell’edilizia storica, N.I.S., Roma, 1992 
Marino L., Il rilievo per il restauro, Hoepli, Milano, 1990 
Carbonara G.,  Restauro dei monumenti. Guida agli elab.graf., Liguori, Napoli, 1990 
Carbonara G., Trattato di restauro architettonico, vol. I-IX, Utet, Torino, 1996-2007 
Baruchello L., Assenza G., Diagnosi dei dissesti e consolidamento delle costruzioni, 
D.E.I., Roma, 2004 (III edizione) 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Propedeuticità consigliate: Storia dell’Architettura, Rappresentazione e Disegno per 
l’Architettura, Architettura Tecnica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

COMPOSIZIONE ARCHITETTONICACOMPOSIZIONE ARCHITETTONICACOMPOSIZIONE ARCHITETTONICACOMPOSIZIONE ARCHITETTONICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Stefano Panunzi 
CFUCFUCFUCFU    9 
    
Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Gli obiettivi del corso sono quelli di portare fin da subito lo studente a considerare tre 
aspetti fondamentali del proprio futuro impegno professionale: (1) I fondamenti teorici 
e logici del progetto architettonico e urbano; (2) Il rapporto del progetto con la realtà 
dei processi di formazione e trasformazione urbana; (3) Le nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione come strumenti per l’analisi, la sintesi creativa 
e la comunicazione del progetto. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1. Le nozioni fondamentali del progetto architettonico.1.1. Le categorie tettoniche 
elementari (suolo, recinto, soglia, copertura) 2. Le relazioni fra progetto, contesto e 
tessuto urbano.2.1. La nozione di contesto  2.2. La nozione di tessuto urbano 3. 
L’informazione e la comunicazione del progetto. 3.1. Strumenti e fonti di acquisizione 
dell’informazione.3.2. Strumenti e metodi di comunicazione multimediale 4. Lettura 
Urbana. Il corso è integrato da un seminario di 9 ore di teoria e pratica della lettura 
urbana. Tema dell’esercitazione progettuale : Interpretazione e trasformazione di 
edifici e contesti esistenti. Individuazione di due edifici : uno da trasformare e/o da 
recuperare. Documentazione fotografica : rappresentazioni prospettiche e rettificate 
degli edifici e dei rispettivi tessuti urbani di appartenenza. Analisi compositiva : 
scomposizione degli elementi e delle relazioni di contesto. Sintesi ricompositiva : 
ricomposizione finalizzata alla trasformazione e/o al recupero. Comunicazione al 
pubblico :  illustrazione multimediale dell’esistente prima e dopo le  trasformazioni 
 

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Quaroni L., Progettare un edificio, Gangemi, 1993 
Rossi A., L’architettura della città, UTET, 1966 
Benevolo L., La casa dell’uomo, Laterza, 1985  
Panunzi S., Suoli Recinti Soglie Coperture, Gangemi 1994 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Le lezioni e le esercitazioni prevedono l’uso intensivo dell’aula informatica con 
software di disegno e manipolazione dell’immagine fotografica architettonica e di foto 
satellitari urbane. I software minimi di riferimento sono SketchUp (analogo) Photoshop 
(analogo), Moviemaker (analogo) e l’uso di piattaforme informatiche geografiche come 
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Google Earth e Wikimapia.org. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale, scritta e pratica 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano  
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

PIANIFICAZIONE URBANISTICAPIANIFICAZIONE URBANISTICAPIANIFICAZIONE URBANISTICAPIANIFICAZIONE URBANISTICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Cristiano Oddi 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso di propone di illustrare l’ambito disciplinare dell’Urbanistica, evidenziandone 
le finalità, i contenuti, gli strumenti, le procedure e le pratiche, anche in riferimento alle 
legislazioni regionali di settore. Oltre alle capacità di interpretare correttamente gli 
strumenti urbanistici, gli studenti dovranno conoscere i principi e i fondamenti della 
progettazione urbanistica. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1. Urbanistica e sostenibilità. La città nella storia e le origini dell’urbanistica: le regole 
e i principi insediativi. La nascita dell’urbanistica moderna. Dalla città al territorio e 
alle problematiche ambientali: lo statuto dei luoghi e il paesaggio. Il concetto di 
sostenibilità e lo sviluppo sostenibile: oicos ed ethos. Il rapporto tra etica e politica: 
dall’etica della convinzione al principio responsabilità. L’urbanistica partecipata. 
2. Leggi e normative di settore. La legge urbanistica del 1942 e le successive 
modificazioni e integrazioni: la pianificazione a cascata; dal piano territoriale di 
coordinamento al piano regolatore generale e ai piani particolareggiati; il comparto e 
l’istituto dell’esproprio. I programmi pluriennali di attuazione. Le legislazioni 
urbanistiche regionali e le innovazioni disciplinari: il piano strutturale/strategico e il 
piano operativo. Dal piano sostantivo al piano processo. 
3. Contenuti del P.T.C., dei P.R.G. e dei P.P. Le strutture territoriali e urbane: il sistema 
della mobilità, del verde, dei luoghi centrali, dei servizi. I tessuti edilizi: le tipologie 
insediative, quelle edilizie e quelle funzionali. Lo zoning: destinazioni d’uso e 
specializzazioni funzionali. I vincoli. Gli standard urbanistici e i servizi a scala urbana. 
Gli indici e i parametri urbanistici: loro applicazione e verifica della relativa efficacia.  
4. Attuazione dei piani. Rendite  (assoluta, differenziale, edilizia) e trasformazioni 
urbanistiche e territoriali: città come prodotto di un processo economico. Dall’esproprio 
generalizzato alla perequazione urbanistica. 
5. Dai piani ai programmi complessi: programmi di recupero urbano e contratti di 
quartiere, programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile, programmi 
di riabilitazione urbana; cenni sulla programmazione comunitaria, i programmi Urban. 
La pianificazione negoziata: i patti territoriali e gli accordi di programma. 
6. L’approccio conoscitivo e quello progettuale. Conoscere per progettare: cosa 
conoscere e come, verso una sintesi tra analisi e progettazione. La progettazione 
plurale e l’inter-disciplinarietà. Il progetto della sostenibilità alla ricerca dell’auto-
sostenibilità: recupero e rigenerazione. Progetto e disegno. 
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Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Oddi C., Il piano nascosto, Gangemi editore, Roma, 2003 
Salzano E., Fondamenti di urbanistica, Editori Laterza, Barim 1998 
Secchi B., Prima lezione di urbanistica, Editori Laerza, Bari,2000 
 

Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)consigliate)consigliate)consigliate)    
Propedeuticità consigliate:  
Nozioni giuridiche fondamentali, Rappresentazione e Disegno per l’Architettura. 
Oltre alle lezioni frontali sono previste esercitazioni applicative che potranno essere 
anche coordinate con gli insegnamenti di altri corsi. 
Le esercitazioni svolte dagli studenti potranno costituire primo, ma non prevalente, 
argomento di approfondimento in sede di esame orale. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

SCIENZA DELLE COSTRUZIONISCIENZA DELLE COSTRUZIONISCIENZA DELLE COSTRUZIONISCIENZA DELLE COSTRUZIONI    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Carlo Callari 
CFUCFUCFUCFU    12 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Trasmettere allo studente gli strumenti per l’analisi cinematica e statica di travi e sistemi 
di travi deformabili elasticamente, l’analisi degli stati di sforzo e deformazione in solidi 
e strutture, l’analisi e la verifica di resistenza di sezioni di travi in presenza di azioni 
assiali, flessionali, taglianti e torsionali. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Simmetria ed emisimmetria strutturale. Travi elastiche (dilatazione assiale, trave inflessa 
di Eulero-Bernoulli, linea elastica, analogia di Mohr). Analisi di strutture iperstatiche 
(metodo delle forze, metodo degli spostamenti). Cedimenti vincolari. Distorsioni. 
Principio dei lavori virtuali. Energia di deformazione elastica della trave. Teoremi 
energetici (Clapeyron, Betti, Maxwell) e stazionarietà dell'energia potenziale totale. 
Trave di Timoshenko. Analisi dello stato di tensione. Forze esterne e azioni interne. 
Concetto di sforzo. Teorema di Cauchy. Stati spaziali e piani di tensione, tensioni e 
direzioni principali di sforzo. Cerchi di Mohr. Equazioni indefinite di equilibrio. Analisi 
dello stato di deformazione. Analisi locale della deformazione. Deformazioni 
infinitesime. Misure locali di deformazione: variazioni di lunghezza, di area, di 
volume, scorrimenti angolari. Deformazioni principali e direzioni principali della 
deformazione. Cerchi di Mohr. Equazioni di congruenza.  P.L.V. per continui 
deformabili. Elementi di elasticità lineare. Generalità sui legami costitutivi. Energia di 
deformazione elastica e materiali iperelastici. Legami elastici lineari. Simmetrie 
materiali, isotropia trasversa, isotropia. Moduli ingegneristici. Criteri di resistenza. 
Concetto di resistenza; il caso monoassiale. Criteri di resistenza di Galileo-Rankine, 
Tresca, Mises. Geometria delle aree. Momenti statici, baricentro di figure piane, 
momenti di inerzia, assi principali di inerzia, ellisse centrale di inerzia, nocciolo 
centrale di inerzia. Problema di Saint-Venant. Formula di Navier per le tensioni 
normali. Sforzo normale. Flessione retta e deviata. Tenso/presso-flessione retta e 
deviata. Sezione rettangolare non reagente a trazione. Torsione (sezioni a parete 
sottile chiusa e aperta). Taglio (formula di Jourawsky). Centro di taglio. 
Verifica di sezioni. Stabilità dell'equilibrio elastico. Aste deformabili caricate di punta; 
sistemi discreti costituiti da aste rigide e molle. 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Ascione L., Sulla statica delle travi e dei sistemi di travi, Vol. 2, Liguori Editore, 2001 
Capurso M., Lezioni di scienza delle costruzioni, Pitagora Editrice, 1998 
Corradi Dell’Acqua L., Meccanica delle strutture 1 - Il comportamento dei mezzi 
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continui, , McGraw Hill, 1992 
Nunziante L., Gambarotta L., Tralli A., Scienza delle costruzioni 2/ed, McGraw Hill, 
2007 
Viola E., Esercitazioni di Scienza delle Costruzioni. Vol. 2. Strutture iperstatiche e 
verifiche di resistenza, Pitagora Editrice, 1985 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Propedeuticità: Analisi matematica, Geometria e Calcolo Numerico, Fisica Generale e 
Tecnologia dei Materiali, Statica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova scritta 
LinguaLinguaLinguaLingua    italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

ARCHITETTURA TECNICAARCHITETTURA TECNICAARCHITETTURA TECNICAARCHITETTURA TECNICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Agostino Catalano 
CFUCFUCFUCFU    9 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’insegnamento si pone l’obiettivo di fornire agli allievi capacità progettuali 
tecnologiche per la definizione esecutiva di sistemi costruttivi, con particolare riguardo 
per la sicurezza, mediante la generazione dello spazio architettonico e strutturale, 
nonché capacità operative per l’uso in edilizia dei materiali. 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il progetto e la realizzazione delle opere edilizie.I materiali nelle costruzioni. 
I conglomerati cementizi. Sistemi costruttivi intelaiati in conglomerato cementizio e acciaio. 
L’elemento di fabbrica fondazione. L’elemento di fabbrica struttura.  L’elemento di fabbrica 
di primo calpestio. L’elemento di fabbrica di partizione orizzontale. L’elemento di fabbrica 
di copertura. L’elemento di fabbrica di connessione verticale. Il progetto delle pareti 
d’ambito. Il sistema costruttivo in elementi prefabbricati. Il sistema costruttivo in muratura 
armata. Tecnologie di elementi in legno. Le murature in laterizio. I sistemi costruttivi nel 
progetto di sicurezza sismica. Malte. Composizione e prestazioni degli intonaci. 
Introduzione al progetto della prevenzione incendi negli edifici. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Appunti del corso 
de Sivo B., Giordano G., Iovino R., Irace A., Appunti di Architettura Tecnica; CUEN, 
Napoli 1995 
Catalano A., Il mix design. Una metodologia per la corretta progettazione del 
calcestruzzo; CUEN, Napoli 1991 
de Sivo B., Iovino R., Cito G., Una problematica di Architettura Tecnica: la 
prevenzione incendi; CUEN, Napoli 1988 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali ma(organizzazione corso ed eventuali ma(organizzazione corso ed eventuali ma(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)terie propedeutiche consigliate)terie propedeutiche consigliate)terie propedeutiche consigliate)        
Il corso prevede la elaborazione di un progetto, seminari di approfondimento 
didattico, visite in cantiere e  presso aziende specializzate. 
Propedeuticità consigliate: 
Rappresentazione e Disegno per l’architettura, Fisica Generale e Tecnologia dei 
Materiali, Statica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Verifica in itinere scritta; esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, Inglese 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

NOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALI    
Gestione delle Gestione delle Gestione delle Gestione delle impreseimpreseimpreseimprese    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Riccardo Tiscini 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire conoscenze di base sul funzionamento delle aziende e sulla logica di pianificazione 
strategica e di gestione operativa delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di 
costruzioni. 
Trasferire strumenti per la valutazione degli impatti strategici ed economico-finanziari delle 
scelte aziendali, sia a livello d’impresa che di singoli progetti, con particolare riferimento al 
campo di attività delle imprese di costruzioni. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1) Il sistema azienda 
Inquadramento della disciplina. Definizione e classificazione delle aziende. Le relazioni tra 
azienda ed ambiente. Le relazioni e le aggregazioni tra imprese. La corporate governance. 
2) La gestione e l’organizzazione delle aziende 
La fase istituzionale. La strategia. La fase di funzionamento e le operazioni di gestione. I 
finanziamenti. L’acquisizione dei fattori produttivi. La funzione produttiva. Il marketing e le 
vendite. L’organizzazione aziendale. 
3) La strategia aziendale 
Il concetto di strategia e il processo di gestione strategica. L’analisi strategica. I vantaggi 
competitivi: Analisi delle risorse (forze e debolezze); le fonti dei vantaggi competitivi. 
Casi aziendali. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Paolone G., I principi dell’economia aziendale, Sistemi editoriali, 2006 
Pellicelli G., Strategie d’impresa, Egea - UBE, Milano, Seconda edizione 2005 - Parte 
I, II, III, IV, V (Capitoli 15 e 16) 
Materiale didattico e letture (anche in lingua inglese) a cura del docente. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 

    
    
    
    
    

    



 85

II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

NOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALINOZIONI ECONOMICHE FONDAMENTALI    
Economia aziendaleEconomia aziendaleEconomia aziendaleEconomia aziendale    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Riccardo Tiscini 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire conoscenze di base sulla logica di rappresentazione ed interpretazione delle 
dinamiche economico-finanziarie, con particolare riferimento alle imprese di 
costruzioni. 
Trasferire strumenti per la valutazione degli impatti economico-finanziari delle scelte 
relative a progetti complessi, con particolare riferimento al campo di attività delle 
imprese di costruzioni. 
 
    

Programma Programma Programma Programma  
1) Le informazioni sulla gestione – Il bilancio 
Funzione dell’informativa esterna. La rappresentazione delle operazioni di gestione nella 
logica contabile. Le rettifiche per la stima del reddito. Reddito di esercizio e patrimonio di 
funzionamento. Il bilancio di esercizio. Equilibrio economico ed equilibrio finanziario. 
2) Le informazioni sulla gestione – Pianificazione e controllo aziendale 
La logica del controllo di gestione. La pianificazione economico-finanziaria. Il reporting 
direzionale. 
3) Le informazioni sulla gestione – Pianificazione e controllo economico dei progetti 
La valutazione dei lavori in corso su ordinazione. La formulazione del preventivo di 
commessa. L’analisi degli scostamenti economici: di avanzamento, di efficienza, di 
redditività. Dal preventivo economico di commessa al piano economico-finanziario 
aziendale. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
D’Aries C. et al., Il controllo di gestione delle imprese edili, Il Sole 24 ore, 2006 
Materiale didattico e letture (anche in lingua inglese) a cura del docente. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILECORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILECORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILECORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE    
 
Classe LM-23 
Titolo rilasciato: Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 
 
Obiettivi formativiObiettivi formativiObiettivi formativiObiettivi formativi    
Il Corso di Laurea in Ingegneria Civile richiede agli studenti di specializzarsi nella 
progettazione e nella gestione delle opere edili e civili, con specifico riguardo alla 
sicurezza strutturale, sismica, antincendio e idrogeologica. Pertanto, il corso di laurea 
si svilupperà secondo tematiche riguardanti le tecnologie edilizie, la tecnica e la 
scienza delle costruzioni, la geotecnica, con approfondimenti delle capacità di rilievo 
architettonico e territoriale. Si svilupperanno, inoltre, concetti progettuali per il 
recupero e l’adeguamento ai fini della sicurezza dell’edilizia esistente. 
    
Sbocchi professionaliSbocchi professionaliSbocchi professionaliSbocchi professionali    
I laureati potranno soddisfare alla richiesta, proveniente dal mondo dell’edilizia, di 
ingegneri civili con elevato grado di professionalità da impiegare sia nella fase 
progettuale che nei cantieri di costruzione. 
Essi potranno trovare sbocchi professionali come titolari di studi di progettazione e 
direzione dei lavori, di società di ingegneria, di imprese di costruzione. Nell’ambito 
della pubblica amministrazione, i laureati ingegneri civili potranno assumere ruoli 
dirigenziali in uffici tecnici, aziende industriali, enti pubblici e privati. 
    
Aspetti organizzativi e regolamentariAspetti organizzativi e regolamentariAspetti organizzativi e regolamentariAspetti organizzativi e regolamentari    
Per tutto ciò che concerne le attività si fa riferimento al Regolamento didattico del 
Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile LM-23 “Ingegneria Civile” del DM 
270/04, emanato con D.R. n. 1357 del 30 settembre 2008, consultabile sul sito della 
Facoltà. 
La commissione didattica nominata dal Consiglio di Facoltà valuta le proposte di 
riconoscimento crediti presentati dai richiedenti in base ad attività professionale svolta 
ed altra laurea già conseguita. La valutazione della commissione didattica ha valore di 
proposta e l’approvazione definitiva resta esclusiva competenza del Consiglio di 
Facoltà. 
Saranno ammessi alla prova finale gli studenti che avranno conseguito i crediti 
universitari formativi previsti dal piano di studi approvato. La prova finale consiste 
nella discussione di una tesi, elaborata con uno o più docenti che ne sono relatori. Tutti 
gli insegnamenti prevedono una prova finale per la valutazione del livello di 
apprendimento raggiunto dallo studente nella specifica disciplina. Inoltre la Facoltà 
propone alla libera scelta dello studente pacchetti di attività didattiche integrate. 
 
Sede del corso: Facoltà di Ingegneria – Via Duca degli Abruzzi snc- Termoli 
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Tel. 0874 404801 - Fax 0874.404814 
Presidente del Corso di Studi: prof. Donatella Cialdea, facente funzione. 
 

Accesso alla Laurea MagistraleAccesso alla Laurea MagistraleAccesso alla Laurea MagistraleAccesso alla Laurea Magistrale    
 
Considerazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generaliConsiderazioni generali    
A partire dall’AA 2008-2009 nell’offerta formativa della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi del Molise è presente la Laurea Magistrale in Ingegneria 
Civile, Classe delle Lauree Magistrali LM-23. 
Il presente documento regola le modalità di accesso a tale corso di Laurea Magistrale, 
ai sensi delle indicazioni di Ateneo, presenti nel citato Regolamento didattico. 
Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della 
laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.  
Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero 
programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, 
l’università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso 
che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della 
personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti 
didattici. L’iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall’università 
anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai 
corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi. 
Pertanto, la possibilità di accesso alla Laurea Magistrale è stabilita in ragione di 
definiti requisiti curriculari e di adeguatezza della preparazione personale, sulla base 
di quanto riportato nel citato Regolamento didattico. La possibilità di accesso alla 
Laurea Magistrale è stabilita da una apposita commissione nominata dal Preside della 
Facoltà. 
 
1. Requisiti curriculari1. Requisiti curriculari1. Requisiti curriculari1. Requisiti curriculari    
Ai fini dell’accesso al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile i requisiti 
curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i laureati della classe delle lauree L-
7 Ingegneria Civile e Ambientale e L-23 classe delle lauree in Scienze e Tecniche 
dell'Edilizia ovvero dai laureati della classe 8 classe delle lauree in Ingegneria Civile e 
Ambientale del D.M. 509/99. 
I requisiti curriculari di accesso sono altresì posseduti dai laureati in Tecniche 
dell'Edilizia (D.M. 509/99) e in Ingegneria Edile (D.M. 270/04) dell’Università degli 
Studi del Molise per le peculiari caratteristiche del percorso formativo. 
Il possesso dei requisiti curriculari è invece da sottoporre a valutazione: 

a. per i laureati di classi di laurea triennale differenti da quelle sopra 
enumerate; 
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b. per i laureati in possesso di lauree specialistiche/magistrali appartenenti a 
classi differenti da quella cui appartiene la Laurea Magistrale in Ingegneria 
Civile di cui al citato regolamento; 

c. per coloro che sono in possesso di lauree assimilabili, conseguite ai sensi dei 
DD.MM. previgenti al D.M. 509/99 

In tal caso, i requisiti curriculari di accesso saranno considerati automaticamente 
posseduti per i laureati che hanno conseguito contemporaneamente: 
� almeno n° 39 CFU per attività formative nei settori scientifico-discliplinari 

MAT/03; MAT/05; MAT/07; SECS-S/02; CHIM/03; CHIM/07; FIS/01; 
FIS/07, ING-IND/22, ICAR/17; 

� almeno n° 39 CFU per attività formative nei settori scientifico-discliplinari 
ICAR/01, ICAR/02, ICAR/07; ICAR/08 e ICAR/09, ICAR/10; 

� almeno n° 6 CFU relativi a conoscenze informatiche;  
� almeno n° 6 CFU relativi a conoscenze linguistiche. 
    
Adeguatezza della preparazione personaleAdeguatezza della preparazione personaleAdeguatezza della preparazione personaleAdeguatezza della preparazione personale    
Oltre ai requisiti curriculari sopra richiamati, la possibilità di accesso al corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile è condizionata dalla preparazione personale. 
L’adeguatezza della preparazione personale è verificata in base a: 
1. valutazione della documentazione degli studi pregressi dello studente;  
2. svolgimento di una delle seguenti prove: colloquio, prova scritta, prova pratica su 

argomenti definiti dal Consiglio del Corso di Studi (o dall’organo collegiale che 
lo sostituisce) secondo quanto pubblicizzato sul sito web www.unimol.it 

La verifica di cui al punto (1) è superata con esito positivo se il titolo di studio che 
permette il conseguimento dei requisiti curriculari è stato ottenuto con una valutazione 
maggiore oppure uguale a 100/110. 
L’esito negativo di entrambe le verifiche di cui ai precedenti punti (1) e (2) comporta 
una comunicazione allo studente, da parte di una apposita Commissione, di adeguare 
la propria preparazione personale entro l’anno accademico. 
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PIANO DI STUDIO PIANO DI STUDIO PIANO DI STUDIO PIANO DI STUDIO ----    CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
INGEGNERIA CIVILE  CLASSE LM 23INGEGNERIA CIVILE  CLASSE LM 23INGEGNERIA CIVILE  CLASSE LM 23INGEGNERIA CIVILE  CLASSE LM 23        

rrrrelativo agli studenti immatricolati nell’A.A. 2009/10elativo agli studenti immatricolati nell’A.A. 2009/10elativo agli studenti immatricolati nell’A.A. 2009/10elativo agli studenti immatricolati nell’A.A. 2009/10    

 

 

Primo anno    
DDDDenominazione esamienominazione esamienominazione esamienominazione esami    MMMModuli didatticioduli didatticioduli didatticioduli didattici    CfuCfuCfuCfu    OreOreOreOre    

Geomatica ed Elaborazioni 
infografiche 

Topografia e GIS 6 60 
Elaborazioni infografiche per 
l’architettura e il territorio 

3 30 

Fondamenti di Dinamica 
Il continuo 6 60 
Il terreno 6 60 

Costruzioni idrauliche 
Fondamenti di Idraulica applicata 4 40 
Costruzioni idrauliche 5 50 

Urbanistica Urbanistica 6 60 

Tecnologia e impianti per la 
sicurezza antincendio 

Progetto tecnologico nell’ingegneria 
della sicurezza antincendio 

9 90 

Impianti 3 30 
Crediti a Scelta / Altre Capacità  
Informatiche 

 12  

Secondo anno    
DDDDenominazione esamienominazione esamienominazione esamienominazione esami    MMMModuli didatticioduli didatticioduli didatticioduli didattici    CCCCfufufufu    OreOreOreOre    
Costruzioni in Zona Sismica  12 120 
Costruzioni in Acciaio  6 60 
Opere  Geotecniche in Zona Sismica  9 90 

Ingegneria ambientale 
Ingegneria Sanitaria e Ambientale 6 60 

Economia ambientale 3 30 

Calcolo Automatico delle strutture 
Principi 3 30 

Applicazioni 3 30 
Stage e Tirocini  9  
Esame Finale  9  
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO 

GEOMATICA GEOMATICA GEOMATICA GEOMATICA ED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEED ELABORAZIONI INFOGRAFICHE    
Topografia e GISTopografia e GISTopografia e GISTopografia e GIS    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Rossella Nocera 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Scopo del corso è fornire agli studenti le conoscenze di base su Geodesia, Topografia, 
Cartografia e i metodi applicativi e metodologici per la realizzazione di Sistemi 
Informativi Geografici. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Le superfici di riferimento: il Geoide e l'Ellissoide. I diversi sistemi di coordinate. I 
diversi sistemi di riferimento. Conversione fra sistemi di coordinate e fra sistemi di 
riferimento. Il problema della proiezione cartografica. Principali sistemi cartografici.   
Gli strumenti per la misura di angoli e distanze e principali tecniche topografiche. 
Metodologie di rilievo e trattamento delle osservazioni.  
L’uso e la realizzazione di sistemi informativi geografici: progettazione; acquisizione, 
gestione dati, processi di analisi e presentazione dell’informazione anche in 
applicazioni web. Gli studenti lavoreranno con i software GIS più diffusi. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Solaini L., Inghilleri G., Topografia, Levrotto & Bella, Torino, u.e. 
Longlay, Goodchild, Maguire, Rhind; Geographic Information Systems And Science, 
u.e. 
Gomarasca M., Elementi Di Geomatica, Associazione Italiana Di Telerilevamento, u.e. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)    
Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni al computer. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

GEOMATICA ED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEGEOMATICA ED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEGEOMATICA ED ELABORAZIONI INFOGRAFICHEGEOMATICA ED ELABORAZIONI INFOGRAFICHE    
Elaborazioni infografiche per l’architettura e il territorioElaborazioni infografiche per l’architettura e il territorioElaborazioni infografiche per l’architettura e il territorioElaborazioni infografiche per l’architettura e il territorio    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Piero Barlozzini 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi        
Il corso ha come obiettivo quello di trasmettere all’allievo gli strumenti base per la 
lettura e la rappresentazione grafica dei dati territoriali e del paesaggio.  
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il programma contempla nozioni sulla rappresentazione grafica, sulla rivoluzione 
infografica e sugli effetti che questa ha riverberato in ambito cartografico, sugli 
elementi fondamentali di alcuni software dedicati a questa tematica, tra i più diffusi, 
nonché i principi base per la lettura critica dei fenomeni territoriali e paesistici. 
Premessa: Teoria della rappresentazione. I. Percezione e rappresentazione: a) Aspetti 
e problemi della visione; b) Percezione dello spazio e comunicazione visiva; c) Il 
disegno come proiezione. II. Richiami di proiettiva: a) Fondamenti della geometria 
proiettiva; b) La prospettività; c) L'omologia. III. Nota sulle proiezioni perpendicolari: a) 
Rappresentazione degli enti geometrici; b) Condizioni di appartenenza, incidenza e 
parallelismo; c) Intersezione; d) Sezioni di solidi; e) Ribaltamento di un piano generico; 
f) affinità di ribaltamento. IV. Le proiezioni quotate: a) La rappresentazione degli enti 
geometrici: b) Condizioni di appartenenza, incidenza e parallelismo; c) Ribaltamento 
di un piano; d) Problemi metrici. V. Nota sulla rappresentazione della superficie 
terrestre: a) Cenni sul problema cartografico; b) Rete di inquadramento planimetrica. 
VI. Aspetti generali della cartografia: a) definizioni; b) caratteristiche tecniche; c) 
classificazioni; d) il problema cartografico. VII. Gli strumenti del disegno infografico: a) 
Hardware; b) Software VIII. Il disegno infografico del territorio: a) Elementi base in 
Map 3D; b) Importazione ed esportazione dati; c) Correzione e modifica delle Carte 
vettoriali; d) Hyperlinks e documenti associati; e) Immagini Raster; f) I dati oggetto; g) 
La classificazione degli oggetti; h) I sistemi di coordinate; i) Le topologie; l) Stampa 
insieme di Carte. 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Cundari C., Il Disegno. Ragioni. Fondamenti. Applicazioni, Edizioni Kappa, Roma, 
2006 
Santapaga L., Trasi M., AutoCAD, Apogeo, Milano, 2006 
Congiu G., Dal CAD al GIS tridimensionale, GC edizioni, Cagliari, 2006 
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Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si articola in lezioni frontali ed esercitazioni al computer. Durante le lezioni gli 
studenti avranno modo di conoscere le peculiarità degli hardware e del software 
dedicato scelto per la rappresentazione grafica delle mappe con i dati territoriali.  
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

FONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICA    
Il continuoIl continuoIl continuoIl continuo    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Carlo Callari 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Introdurre lo studente all’analisi e alla simulazione numerica degli effetti delle azioni inerziali 
nei solidi deformabili. Trasmettere allo studente equazioni governanti, soluzioni analitiche e 
numeriche di particolari problemi dinamici di interesse pratico, utili per le applicazioni 
trattate nei successivi corsi strutturali e geotecnici. Approfondire gli argomenti studiati nei 
precedenti corsi di meccanica dei solidi. 
 

Programma Programma Programma Programma     
Equazioni di bilancio (quantità di moto, energia). Principio dei lavori virtuali e principi 
variazionali. Legami costitutivi: elastico lineare, elastico non lineare, visco-elastico (esempi di 
semplici modelli reologici). Sistemi ad un grado di libertà: vibrazioni libere; vibrazioni 
forzate (integrali di Duhamel, integrazione numerica); spettri di risposta. Formulazione del 
problema dell'equilibrio dinamico di un continuo deformabile: equazioni delle onde in 
continui tridimensionali elastici lineari e visco-elastici. Propagazione delle onde in stato di 
deformazione piano: onde di taglio e di compressione. Propagazione monodimensionale di 
onde di compressione e di taglio. Soluzioni analitiche per mezzi omogenei. Riflessione e 
rifrazione di onde in superfici di discontinuità e in mezzi stratificati. Formulazione del 
problema dell'equilibrio dinamico di un’asta (problema estensionale) e di una trave sottile 
(problema flessionale). Analisi modale: oscillazioni libere e forzate, integrale di Duhamel. 
Formulazione agli elementi finiti del problema dell'equilibrio dinamico di un continuo 
deformabile: discretizzazione delle equazioni nello spazio, schemi di integrazione nel 
tempo. 
 

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Muscolino G., Dinamica delle Strutture, Mc Graw Hill, 2002 
Clough W., Penzien J., Dynamic of Structures, Computers & Structures, Inc., 2003 
Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., The finite element method, McGraw Hill, New York, Vol l. 
I, 1989, Vol II, 1991, Vol III, 2000 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova scritta 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

FONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICAFONDAMENTI DI DINAMICA    
Il terrenoIl terrenoIl terrenoIl terreno    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Filippo Santucci de Magistris 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il modulo è finalizzato allo studio del comportamento dei terreni in condizioni di 
sollecitazioni cicliche e dinamiche. Sono forniti gli elementi necessari alla 
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo e sono illustrati gli elementi teorico-pratici 
per valutare la pericolosità sismica di un sito. 
    

Programma Programma Programma Programma     
Danni indotti dai terremoti e definizione del rischio sismico. Approccio prestazionale 
nell’analisi delle opere geotecniche sotto carichi sismici. Elementi di sismologia 
applicata. Caratteri delle sorgenti sismiche e leggi di attenuazione. Pericolosità sismica 
in Italia e classificazione sismica. Equazioni delle onde. Propagazione delle onde 
sismiche nei terreni. Caratterizzazione dei terreni mediante prove dinamiche in sito: 
prove cross-hole; down-hole; sasw. Caratterizzazione dei terreni mediante prove di 
laboratorio: prove triassiali; prove RCTS. Fattori di influenza sul comportamento 
meccanico dei terreni. Zonazione sismica: aspetti metodologici.  Risposta sismica di un 
sottosuolo ideale. Risposta sismica locale con metodi qualitativi. Risposta sismica locale 
con metodi semi-quantitativi. Risposta sismica locale con metodi quantitativi. 
Amplificazione topografica. Codici numerici per l’analisi della risposta sismica locale. 
Analisi nel dominio delle frequenze e nel dominio del termpo. Riferimenti normativi a 
scala nazionale e regionale. Eurocodici. Case-histories. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Kramer S., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996 
Towhata I., Geotechnical Earthquake Engineering, Springer , 2008 
A.G.I., Linee Guida su: aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica,
 Patron Bologna, 2005 
Lanzo G., Silvestri F., Risposta sismica locale, Hevelius, 1999 

AvvertenzeAvvertenzeAvvertenzeAvvertenze    (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si svolge attraverso lezioni teoriche, esercitazioni numeriche e sperimentali ed 
eventuali visite a laboratori di geotecnica.  
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, con materiale didattico in lingua inglese 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

COSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHE    
Fondamenti di idraulica applicataFondamenti di idraulica applicataFondamenti di idraulica applicataFondamenti di idraulica applicata    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Bruno Molino 
CFUCFUCFUCFU    4 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di condurre gli allievi preliminarmente, ad una conoscenza dei 
fenomeni idraulici e delle leggi fondamentali che li regolano. In seguito, vengono 
illustrate le modalità di progetto e di verifica delle principali infrastrutture idrauliche 
che più frequentemente l’ingegnere civile può incontrare nella sua pratica 
professionale.  
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Proprietà dei liquidi. Leggi fondamentali dell’idrostatica. Pressione assolute e relative; 
altezza piezometrica; manometri. Moto laminare e turbolento; numero di Reynolds. 
Abaco di Moody. Principali leggi monomie caratteristiche del moto uniforme 
turbolento. Bilancio di energia e bilancio di massa relativi ai sistemi idrici. Problemi di 
progetto e di verifica di sistemi idrici semplici e complessi.  
Moto uniforme e moto permanete di correnti a superficie libera. Scale di deflusso e 
profili di corrente.  
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti distribuiti durante le lezioni. 
Viparelli M., Lezioni di idraulica, Casa ed. Liguori, u.e. 
Citrini D., Noseda G., Idraulica, Casa ed. Ambrosiana, u.e. 
Ippolito G., Appunti di Costruzioni Idrauliche Casa ed. Liguori, u.e. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

COSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHECOSTRUZIONI IDRAULICHE    
Costruzioni idraulicheCostruzioni idraulicheCostruzioni idraulicheCostruzioni idrauliche    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Bruno Molino 
CFUCFUCFUCFU    5 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di condurre gli allievi preliminarmente, ad una conoscenza dei 
fenomeni idraulici e delle leggi fondamentali che li regolano. In seguito, vengono 
illustrate le modalità di progetto e di verifica delle principali infrastrutture idrauliche 
che più frequentemente l’ingegnere civile può incontrare nella sua pratica 
professionale.  
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Disponibilità ed utilizzazione delle risorse idriche. Fonti di approvvigionamento. 
Consumi e fabbisogni idrici. P.R.G.A.. Opere di captazione da sorgenti, falde, invasi. 
Acquedotti esterni: tracciato e profilo altimetrico. Criteri di proporzionamento dei 
serbatoi di testata. Tubazioni, giunti ed opere d’arte.  
Rete di distribuzione idrica: criteri di progetto e metodi di verifica. 
Cenni di idrologia: pluviometria, curve di probabilità pluviometrica. 
Reti fognarie: tipologia delle fognature. Calcolo delle portate fecali e pluviali. Cenni 
relativi a i metodi di proporzionamento. Tipologia di spechi.  
    
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti distribuiti durante le lezioni. 
Viparelli M., Lezioni di idraulica, Casa ed. Liguori, u.e. 
Citrini D., Noseda G., Idraulica, Casa ed. Ambrosiana, u.e. 
Ippolito G., Appunti di Costruzioni Idrauliche Casa ed. Liguori, u.e. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

URBANISTICAURBANISTICAURBANISTICAURBANISTICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Luciano De Bonis 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L'obiettivo formativo consiste nell'apprendimento di una tecnica di contestualizzazione 
territoriale degli interventi di trasformazione dell'ambiente costruito. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
1. Dall'oggetto al processo. a) Ambiente, paesaggio, territorio e pianificazione come 
processi interattivi. b) Ambiente, paesaggio, territorio e pianificazione come processi 
“mentali”. c) Ambiente, paesaggio, territorio e pianificazione come “media”. 
2. “Sistema” di pianificazione. a) Quadro delle politiche e degli strumenti di coesione 
territoriale europei. b) Quadro degli strumenti di pianificazione paesistico-ambientale, 
territoriale e urbanistica, compresa la programmazione “complessa” o “integrata” in 
Italia. c) Rapporti tra i diversi strumenti del sistema di pianificazione, e del sistema nel 
suo complesso con la programmazione economico-territoriale (compresa la 
programmazione “negoziata” o “contrattata”), con i sistemi di tutela e valutazione 
ambientale e paesaggistica e con i processi di programmazione e realizzazione dello 
OO.PP e di trasformazione territoriale in genere. 3. Pianificazione “autoregolativa”. a) 
Profili "progettuali" della valutazione ambientale. b) Pianificazione “di sito” e 
progettazione territoriale. Esercitazione: Ricostruzione, in gruppi di massimo 3 
persone, del quadro di programmazione e di pianificazione riferibile a un'ipotesi di 
trasformazione, ed elaborazione di una proposta di progettazione territoriale connessa 
all'ipotesi trasformativa e correlata al quadro programmatico ricostruito. 
 

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Beer A.R., Environmental Planning for Site Development, E. & F.N. SPON, London, 
1990, in part. Cap. 3 
De Bonis L., “Mappe coevolutive”, in Scandurra E., Cellamare C., Bottaro P. (a cura 
di), Labirinti della città contemporanea, Meltemi, Roma, 2001 
De Bonis L., “Dissipare, sprecare forse...”, AreAVasta n. 10/11 Il territorio rifiutato, 
Salerno, 2005 
Lynch K., Hack G., Site planning, The MIT Press, Cambridge (Mass.), and London 
1984, in part. Cap. 2 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)propedeutiche consigliate)    
Il corso è articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni organicamente correlate.. 
L'esame consiste nella discussione del prodotto di queste ultime, con riferimento agli 
argomenti teorici ad esso pertinenti. 
 



 99

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

TECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO    
Progetto tecnologico nell’ingegneria della sicurezza antincendioProgetto tecnologico nell’ingegneria della sicurezza antincendioProgetto tecnologico nell’ingegneria della sicurezza antincendioProgetto tecnologico nell’ingegneria della sicurezza antincendio    

 

DocenteDocenteDocenteDocente    Agostino Catalano 
CFUCFUCFUCFU    9 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si pone l’obiettivo di fornire approfondite capacità di analisi e progetto 
tecnologico per l'ingegneria della sicurezza antincendio nelle costruzioni. Nel corso si 
svilupperanno i livelli prestazionali tecnologici richiesti ai sistemi costruttivi ed ai 
materiali soggetti all’azione dell’incendio. 
    
ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Normativa, criteri di progettazione e obiettivi nell’ingegneria della sicurezza 
antincendio.Criteri di progettazione e obiettivi di sicurezza. Resistenza e reazione al 
fuoco dei materiali. Fasi dell’incendio: pre-flashover, flashover, post flashover. Incendio 
generalizzato. Incendio localizzato. Incendio di interfaccia. Curve di incendio: 
nominali, parametriche, naturali. Livelli prestazionali nell’ingegneria della sicurezza 
antincendio. Principi di Fire Safety Engineering:il concetto di Heat Release Rate, 
calcolo di una curva HRR. Comportamento delle strutture in calcestruzzo armato, 
acciaio e legno esposte al fuoco . Analisi delle temperature nell’elemento di fabbrica 
struttura portante. Analisi delle sollecitazioni. Il progetto della struttura all’incendio. 
Progetto di particolari costruttivi per la protezione di strutture sottoposte al fuoco. 
Verifica della resistenza al fuoco dell’elemento di fabbrica struttura. Verifica della 
resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione. Progettazione delle vie di esodo e dei 
comparti. Criteri di sicurezza per edifici esistenti da recuperare o di valore storico-
architettonico. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
de Sivo B., Iovino R., Cito G., Una problematica di Architettura Tecnica: la 
prevenzione incendi, CUEN, Napoli 1988 
La Malfa A., Ingegneria della sicurezza antincendio, L. T. Editrice, 2006 
La Malfa A, La Malfa S., Prevenzione incendi.Problemi pratici risolti. L. T.Editrice, u.e. 
Marsella S., Mirabelli P., Adeguamento antincendio negli edifici civili, L.T.Editrice, u.e. 
Giuliano S., Sicurezza Antincendio nei Cantieri, L. T.Editrice, u.e. 
Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)     
Il corso prevede la elaborazione di un progetto e seminari didattici. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, Inglese 
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I ANNOI ANNOI ANNOI ANNO    

TECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIOTECNOLOGIA E IMPIANTI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO    
ImpiantiImpiantiImpiantiImpianti    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Flavio Fucci 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso ha lo scopo di insegnare agli allievi gli elementi fondamentali delle tecniche di 
prevenzione incendi e spegnimento incendi mediante soluzioni impiantistiche. Dopo 
aver eseguito una rapida panoramica delle leggi e norme che regolano la materia  si 
affronta il problema del proporzionamento degli impianti antincendio e delle loro 
caratteristiche costruttive sia in termini di materiali che di dimensioni. 
Sia affronta in particolare il caso del proporzionamento di una rete antincendio 
individuando le dimensioni dei componenti. 
    

Programma Programma Programma Programma     
Norme e leggi nel settore dei sistemi di protezione attiva.  
La rilevazione incendi. Il controllo dell’ incendio. L’ estinzione dell’ incendio.  
L’alimentazione idrica – antincendio. La rete antincendio con idranti.  
Sistemi automatici a pioggia (sprinkler). Esempi di applicazioni 
 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti dalle lezioni 
Norme UNI ed EN per il settore antincendio 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICACOSTRUZIONI IN ZONA SISMICACOSTRUZIONI IN ZONA SISMICACOSTRUZIONI IN ZONA SISMICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    12 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso ha la finalità di fornire un quadro delle tematiche concettuali e operative da 
affrontare nella progettazione delle costruzioni in zona sismica. Particolare attenzione 
sarà posta alla concezione ed il dimensionamento delle costruzioni in cemento armato 
e in muratura. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Normative prescrittive e normative prestazionali. Oggetto e finalità della normativa italiana. 
Prescrizioni generali e prescrizioni specificamente riferite agli edifici in cemento armato ed 
in muratura di nuova costruzione ed esistenti. Concetti di riparazione, miglioramento ed 
adeguamento.Modellazione delle strutture. Formulazione delle equazioni del moto della 
struttura e loro discretizzazione agli elementi finiti. Soluzione delle equazioni del moto.  
Analisi dei modi di vibrare e della risposta strutturale. Coefficienti di partecipazione, masse 
efficaci, analisi statica equivalente. Spettri di risposta elastici e di progetto e loro impiego. 
Definizione, valutazione e ruolo della duttilità. Duttilità di struttura per diversi materiali e 
diverse tipologie strutturali. Influenza della configurazione e della regolarità strutturale sulla 
duttilità e sul danneggiamento. Progettazione e dettagli costruttivi per strutture di nuova 
realizzazione.  Progettazione e dettagli costruttivi per la riparazione, il miglioramento e 
l’adeguamento delle strutture esistenti. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Chopra A., Dynamic of structures: Theory and application to Earthquake Engineering - 
Prentice Hall, 1995 
Clough W, Penzien J.,:Dynamic of structures - Mc Graw Hill, 1993 
Elanashai A., Di Sarno L., Fundamentals of Earthquake Engineering, Wiley, 2008 
Appunti delle lezioni. 
    

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
L'esame consiste in una prova orale sugli aspetti teorici di base dell’analisi e della 
progettazione di costruzioni in zona sismica, con particolare riferimento alle 
costruzioni in cemento armato e muratura, e nella discussione approfondita di un 
elaborato progettuale sviluppato nel corso delle esercitazioni. Le valutazioni numeriche 
saranno sviluppate con l’ausilio di codici di calcolo e/o procedure di calcolo 
automatico appositamente predisposte dagli studenti. Propedeuticità: Fondamenti di 
Dinamica. 
 
 



 103

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni; 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

COSTRUZIONI IN ACCIAIOCOSTRUZIONI IN ACCIAIOCOSTRUZIONI IN ACCIAIOCOSTRUZIONI IN ACCIAIO    
 

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso ha la finalità di fornire un quadro delle tematiche concettuali e operative da 
affrontare nella progettazione delle costruzioni metalliche. Particolare attenzione sarà posta 
alla concezione ed il dimensionamento dei sistemi in acciaio e composti acciaio-
calcestruzzo anche in zona sismica. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Concezione strutturale di edifici in acciaio e composti acciaio-calcestruzzo.  
I materiali, i sistemi di connessione. 
Schemi strutturali per edifici industriali e per edifici alti. Meccanismi resistenti per le azioni 
verticali e per quelle orizzontali. 
Sistemi di controventamento concentrici ed eccentrici.  
Ottimizzazione della configurazione strutturale. 
Classificazione e caratteristiche dei collegamenti strutturali.  
Influenze sul comportamento strutturale. 
Fenomeni di instabilità globale e locale.  
Effetti del secondo ordine e imperfezioni.  
Stabilità dell’equilibrio. Non linearità geometrica e grandi spostamenti.  
Edifici in acciaio e composti acciaio-calcestruzzo in zona sismica. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Ballio G., Mazzolani F. Strutture in acciaio, Milano, Hoepli, 2004 
Belluzzi C. Mazzolani F. Edifici in acciaio, Milano, Hoepli, 2007 
Cosenza E., Zandonini R., Le strutture composte acciaio-calcestruzzo, in Ingegneria delle 
strutture (E. Giangreco ed.), UTET, 2002 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Il corso e' un corso di sintesi delle conoscenze acquisite nell’ambito dei corsi di base di 
Ingegneria Strutturale e Sismica. In questa ottica, l'esame consiste in una prova orale sugli 
aspetti teorici di base dell’analisi e della progettazione di costruzioni metalliche e nella 
discussione approfondita di un elaborato progettuale sviluppato nel corso delle 
esercitazioni.  
Le valutazioni numeriche saranno sviluppate con l’ausilio di codici di calcolo e/o procedure 
di calcolo automatico appositamente predisposte dagli studenti. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni; 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

OPERE GEOTECNICHE IN ZONA SISMICAOPERE GEOTECNICHE IN ZONA SISMICAOPERE GEOTECNICHE IN ZONA SISMICAOPERE GEOTECNICHE IN ZONA SISMICA    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Filippo Santucci de Magistris 
CFUCFUCFUCFU    9 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso permette di valutare i pre-requisiti di un sito di costruzioni in termini di suscettibilità a 
liquefazione e di stabilità di pendii e di definire i carichi sismici agenti su alcune opere 
geotecniche sulla base di modelli teorici e delle indicazioni della normativa sismica. 
Vengono presentate altresì le metodologie di calcolo convenzionali per alcune opere 
geotecniche non analizzate nei corsi precedenti e sono impartiti gli elementi di base per 
l’analisi dinamica avanzata delle opere geotecniche sotto azioni sismiche. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Valutazione del carico limite del palo singolo con formule statiche. Limiti delle formule 
statiche. Cenni alle prove di carico, all’efficienza delle palificate e al comportamento dei 
pali di grande diametro. Elementi di valutazione della spinta delle terre con le formule di 
Rankine. Classi tipologiche dei muri. Effetti dell’acqua di porosità e drenaggi. Verifiche 
geotecniche dei muri di sostegno. Tipologie delle paratie libere e mono-vincolate e loro 
criteri di progetto. Regolazione del regime di pressione neutra. Cenni alla stabilità di un 
pendio indefinito, asciutto e in presenza di falda acquifera. 
Liquefazione e comportamento dei terreni sotto carichi ciclici. Zonazione della suscettibilità 
alla liquefazione: metodi di livello I, di livello II e di livello III. Analisi semplificata del 
problema della liquefazione e metodi di verifica. Conseguenze della liquefazione. 
Zonazione dell’instabilità dei pendii: metodi di livello I, di livello II e di livello III. Azioni 
sismiche pseudostatiche su pendii ed opere di sostegno. Approccio agli spostamenti: il 
metodo di Newmark. Azioni sismiche sulle fondazioni superficiali. Interazione sismica 
terreno-pali-struttura. Modellazione avanzata dei problemi di ingegneria geotecnica sismica: 
metodi di calcolo, definizione delle condizioni al contorno, analisi dei risultati. 
Raccomandazioni e normative sismiche. 
    
BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Viggiani C., Fondazioni, Hevelius Edizioni 
Clayton C.R.I., La spinta delle terre e le opera di sostegno, Hevelius Edizioni, u.e. 
Kramer S., Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996 
Towhata I., Geotechnical Earthquake Engineering, Springer , 2008 
A.G.I., Linee Guida su: aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica,
 Patron Bologna, 2005 
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Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione (organizzazione (organizzazione (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si svolge attraverso lezioni teoriche, esercitazioni numeriche ed eventuale visita 
ad un laboratorio geotecnica. Per sostenere l’esame sono indispensabili conoscenze di 
ingegneria geotecnica e di dinamica dei terreni. 
Propedeuticità: Fondamenti di Dinamica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, con materiale didattico in lingua inglese 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

INGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALE    
Ingegneria sanitaria e ambientaleIngegneria sanitaria e ambientaleIngegneria sanitaria e ambientaleIngegneria sanitaria e ambientale    

    

DocenteDocenteDocenteDocente     
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso mira a fornire agli allievi sia una serie di approfondimenti in tema di gestione 
delle risorse idriche che le conoscenze essenziali in merito alle fasi che costituiscono il 
ciclo integrato dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. Inoltre, esso si propone di 
fare acquisire agli studenti gli elementi necessari per redigere, implementare e gestire 
le procedure atte alla previsione degli effetti determinati dalle attività antropiche sulle 
diverse componenti ambientali. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Caratteristiche dei corpi idrici: Obiettivi di qualità; classificazione dei corpi idrici a 
specifica destinazione; classificazione ambientale dei corpi idrici; Fenomeni di 
inquinamento diretti ed indiretti. 
Ciclo integrato dei rifiuti: Fasi del ciclo e caratteristiche dei rifiuti. Produzione. 
Accumulo e conferimento. Raccolta. Trasporto e trattamento. 
Sistemi di recupero di materiali ed energia: Impianti di riutilizzazione. Processi 
biologici aerobici. Processi biologici anaerobici. Incenerimento. Pirolisi e 
gassificazione. Smaltimento finale e aspetti normativi: Smaltimento in discarica. 
Raccolta e trattamento del percolato e del biogas. Bonifica di vecchie discariche. 
Normativa e legislazione di settore. 
Caratterizzazione di suoli e sedimenti contaminati: Tipi di contaminanti. Indagini, 
analisi di rischio e tecniche di bonifica. Trattamenti in situ ed ex situ. Tecnologie di 
incapsulamento. Landfarming e Biopile. Air-sparging.  Bioventing. Fitodepurazione. 
Sistemi di lavaggio ed estrazione. Trattamenti termici. 
Valutazione di impatto ambientale: quadri di riferimento programmatico, progettuale, 
ambientale; Discretizzazione del sistema ambientale; Fattori di impatto; Metodologie 
per la valutazione degli impatti; Articolazione degli studi di impatto; Applicazione agli 
interventi di protezione e risanamento ambientale. Valutazione di Incidenza. Procedura 
Life Cycle Assessment. ISO 14000. Sistema di ecogestione ed ecoaudit. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
A cura del docente. 
 

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

INGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALEINGEGNERIA AMBIENTALE    
Economia ambientaleEconomia ambientaleEconomia ambientaleEconomia ambientale    

    

Docente Docente Docente Docente     Luigi Mastronardi 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso mira ad illustrare come la scienza economica possa risultare utile sia per 
comprendere i fattori di ordine comportamentale all’origine dei problemi ambientali e 
sia per fornire gli elementi sui quali costruire soluzioni innovative. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Per la comprensione dei principi fondamentali dell’economia ambientale sarà utilizzato 
un approccio multidisciplinare, con particolare riguardo alle performance dei “poteri” 
sul territorio, assumendo il territorio stesso come oggetto di politica attiva e di 
interventi. Quindi, lo studio di sistemi complessi con un metodo che è nel contempo 
scientifico nell’analisi ed operativo nella disamina dei processi: gli aspetti economici 
della pianificazione e gestione del territorio e dell’ambiente rurale, le interazioni tra 
sistemi agricoli e sviluppo economico, l’estimo rurale e ambientale. Il corso, in sintesi, 
affronta il rapporto economia-ambiente nei suoi molteplici aspetti, analizza le cause 
del degrado ambientale e le misure di controllo, con livelli di attenzione alla 
formulazione delle scelte collettive, alla valutazione dei beni ambientali, alle diverse 
metodologie di regolamentazione, alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Infine, 
una riflessione articolata sarà svolta sull’urgenza di incisive politiche di conservazione 
delle risorse, che richiedono una forte tensione progettuale per rimuovere le ragioni 
strutturali dei rischi e del degrado ambientale e la ricerca di strategie conservative 
fortemente “territorializzate”. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Kerry Turner R., Pearce D. W., Bateman I., Economia Ambientale, Bologna, Il Mulino, 
Collana Manuali, 2003 
Gambino R., Conservare, Innovare. Paesaggio, Ambiente, Territorio, Torino, Utet 
Libreria, Collana Geografia, Ambiente, Territorio, 2004 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali (organizzazione corso ed eventuali (organizzazione corso ed eventuali (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)materie propedeutiche consigliate)materie propedeutiche consigliate)materie propedeutiche consigliate)        
Il corso sarà organizzato con lezioni frontali ed esercitazioni. Potrà essere organizzato 
un seminario su un tema specifico. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE    
PrincipiPrincipiPrincipiPrincipi    

    

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di fornire agli allievi la base metodologica e gli strumenti operativi 
per il calcolo e la verifica automatica di modelli strutturali con il metodo degli elementi 
finiti, con particolare riguardo alla modellazione di travi, piastre, lastre, gusci, e solidi 
strutturali, in ambito sia lineare sia non lineare. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Metodo degli Elementi Finiti: elemento strutturale e sistema. Assemblaggio e analisi 
strutturale. Condizioni al contorno. La procedura generale. Sistema discreto standard. 
Integrazione di Gauss. 
Esempi di risoluzione di sistemi di travi piane e spaziali mediante il SAP. 
La formulazione degli Elementi Finiti per il continuo: Formulazione diretta delle 
caratteristiche degli elementi finiti. Funzioni di forma: spostamenti, deformazioni, 
tensioni, matrice di elasticità, forze nodali equivalenti, equazioni per l’intero solido. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti delle lezioni 
Dispense distribuite nel corso delle lezioni. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso e' un corso di sintesi delle conoscenze acquisite nell’ambito dei corsi di base di 
Ingegneria Strutturale e Sismica. In questa ottica, l'esame consiste in una prova orale 
sugli aspetti teorici di base e nella discussione approfondita di un elaborato 
progettuale sviluppato nel corso delle esercitazioni.  
Le valutazioni numeriche saranno sviluppate con l’ausilio di codici di calcolo e/o 
procedure di calcolo automatico appositamente predisposte dagli studenti. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURECALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE    
ApplicazioniApplicazioniApplicazioniApplicazioni    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone di fornire agli allievi la base metodologica e gli strumenti operativi 
per il calcolo e la verifica automatica di modelli strutturali con il metodo degli elementi 
finiti, con particolare riguardo alla modellazione di travi, piastre, lastre, gusci, e solidi 
strutturali, in ambito sia lineare che non lineare. 
 
    

ProgrProgrProgrProgrammaammaammaamma        
Sviluppo di esempi applicativi, con riferimento a problemi sia lineari che non lineari. 
Sviluppo di analisi non lineare per la valutazione sismica di strutture in cemento 
armato e muratura. 
Problemi di modellazione e analisi dinamica di contenitori per fluidi. 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti delle lezioni 
Dispense distribuite nel corso delle lezioni. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso e' un corso di sintesi delle conoscenze acquisite nell’ambito dei corsi di base di 
Ingegneria Strutturale e Sismica. In questa ottica, l'esame consiste in una prova orale 
sugli aspetti teorici di base e nella discussione approfondita di un elaborato 
progettuale sviluppato nel corso delle esercitazioni.  
Le valutazioni numeriche saranno sviluppate con l’ausilio di codici di calcolo e/o 
procedure di calcolo automatico appositamente predisposte dagli studenti. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica e esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELL’EDILIZIACORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELL’EDILIZIACORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELL’EDILIZIACORSO DI LAUREA TRIENNALE IN TECNICHE DELL’EDILIZIA    
Per l’A.A. 2009-2010 viene attivato il terzo anno del Corso di laurea. 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIEREORGANIZZAZIONE DEL CANTIEREORGANIZZAZIONE DEL CANTIEREORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Agostino Catalano 
CFUCFUCFUCFU    4 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
L’insegnamento si pone l’obiettivo di fornire agli allievi capacità di gestione e 
programmazione del cantiere nonché conoscenze per l’approccio al sistema degli 
appalti delle opere pubbliche. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Pianificazione e programmazione dei lavori nell'Edilizia. . . . Il diagramma di Pert    
Il diagramma di Gantt. Analisi temporale. Definizione di margini o tempi liberi 
Relazioni logiche e sequenziali delle attività. Il progetto operativo 
Il computo metrico e l' analisi dei prezzi. Il capitolato speciale d’appalto.  
Schema di categoria. Scheda di procedimento. Schema di produzione. 
Programma generale di durata. Il piano di avanzamento dei lavori. 
Identificazione delle risorse. Identificazione dei fattori economici 
Gestione e controllo dei processi produttivi. La qualità del processo edilizio 
Macchine di cantiere. 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti del corso 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)     
Il corso prevede la  elaborazione di elaborati di cantiere. 
Propedeuticità consigliate: 
Elementi di progettazione architettonica, Recupero e conservazione degli edifici 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, Inglese 
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II ANNOII ANNOII ANNOII ANNO    

CONTROLLO AMBIENTALE CONTROLLO AMBIENTALE CONTROLLO AMBIENTALE CONTROLLO AMBIENTALE     
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Flavio Fucci 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso ha lo scopo di insegnare agli allievi la metodologia di approccio alla 
soluzione delle problematiche connesse al  controllo dei parametri ambientali in 
ambienti confinati tenendo conto della variabilità dei parametri ambientali esterni. Si 
parte dalle conoscenze di base della termodinamica e della fisica tecnica per 
affrontare i problemi connessi al dimensionamento degli impianti ed apparecchiature 
necessari al controllo dei parametri ambientali interni: temperatura, Umidità relativa , 
velocità e purezza dell’ aria. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Proprietà dell’aria atmosferica. Temperatura , temperatura di rugiada, temperatura di 
bulbo umido. Umidità assoluta ed umidità relativa. Diagrammi psicrometrici. 
Trasformazioni dell’ aria umida. Misure di temperatura e di umidità dell’ aria  
Parametri climatici. Temperatura. Umidità Relativa. Soleggiamento. Velocità e 
direzione del vento. Purezza dell’ aria. Ventilazione degli ambienti confinati. 
Condizioni di benessere ambiente. Impianti di Trattamento dell’ aria 
.Proporzionamento di un impianto di condizionamento dell’ aria. Dimensionamento dei 
componenti di un impianto per il controllo dei parametri ambientali in ambienti 
confinati 
Esempi di applicazione. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti dalle lezioni 
Alfano, Betta, Fisica Tecnica, Liguore editore, Napoli, 1984 (Cap.8 e Cap 10) 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

RESTAURO ARCHITETTONICORESTAURO ARCHITETTONICORESTAURO ARCHITETTONICORESTAURO ARCHITETTONICO    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Marco Pretelli 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Il corso si propone l’obiettivo di fornire gli strumenti teorici, metodologici ed operativi 
utili alla redazione di un corretto intervento di progettazione sull’esistente, o meglio, di 
conservazione/creazione, cioè di restauro. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
Il progetto di restauro di un’architettura storica è azione complessa, a cui sono 
chiamati a partecipare professionalità e specialismi diversi spesso distanti tra loro, 
raccordati e coordinati dal progettista d’insieme, unico soggetto in grado di mettere e 
tenere assieme tali competenze con l’obiettivo della conservazione/restauro del bene 
oggetto dell’intervento. Per poter far giungere lo studente a tale obiettivo, verranno 
tenute lezioni di carattere teorico-metodologico che seguiranno lo schema qui di 
seguito proposte: 1. principali passaggi evolutivi del percorso teorico disciplinare: 2. 
specificità della conservazione/restauro rispetto ad altre forme di recupero 
dell’esistente; 3. metodiche e tecniche del rilievo per il restauro; 4. modalità di lettura e 
descrizione del degrado e del dissesto; 5. conoscenza delle principali tecniche di 
conservazione dei materiali e di consolidamento statico; 6. criteri di inserimento del 
nuovo nell’antico. Verrà contemporaneamente richiesto allo studente di redigere una 
esercitazione pratico-applicativa secondo modalità da definirsi in aula. La discussione 
e consegna dell’ esercitazione è condizione inderogabile per l'ammissione all'esame. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Menicali U., I materiali dell’edilizia storica, N.I.S., Roma, 1992 
Marino L., Il rilievo per il restauro, Hoepli, Milano, 1990 
Carbonara G., Restauro dei monumenti. Guida agli elab. Graf., Liguori, Napoli, 1990 
Carbonara G., Trattato di restauro architettonico, vol. I-IX, Utet, Torino, 1996-2007 
Baruchello L., Assenza G., Diagnosi dei dissesti e consolidamento delle costruzioni, 
D.E.I., Roma, 2004 (III edizione) 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)    
Propedeuticità consigliate: Storia dell’Architettura, Disegno dell’Architettura, Teoria e 
storia del restauro, Elementi di progettazione architettonica 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

PRINCIPI DI MECCANICA COMPUTAZIONALEPRINCIPI DI MECCANICA COMPUTAZIONALEPRINCIPI DI MECCANICA COMPUTAZIONALEPRINCIPI DI MECCANICA COMPUTAZIONALE    
 

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire gli strumenti di base per la comprensione dell'analisi statica delle strutture agli 
elementi finiti. 
 
    

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    
PARTE PRIMA  
Richiami di meccanica dei solidi. Problema elastico lineare per travi singole, sistemi di 
travi. Cenni e richiami alla teoria di Kirchhoff per le piastre: soluzioni di Germaine - 
Lagrange. 
PARTE SECONDA 
Il metodo degli elementi finiti per la soluzione del problema elastico lineare: il caso 
delle travi. Proprietà della soluzione ad elementi finiti e criteri per la scelta del modello 
di spostamenti. Cenni agli elementi finiti per l'analisi di piastre. Applicazioni del 
metodo degli elementi finiti per l'analisi di strutture in c.a. 
PARTE TERZA 
Instabilità dell'equilibrio elastico di pilastri e cenni di applicazione del metodo agli 
elementi finiti. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Dispense distribuite nel corso delle lezioni 
Capurso M., Introduzione al calcolo automatico delle strutture, Zanichelli, 1977 
Corradi Dell'acqua L., Meccanica delle strutture, vol. 2. Le teorie strutturali e il metodo 
degli elementi finiti, McGraw Hill, 1993 
Corigliano, Taliercio, Meccanica computazionale: Soluzione del problema elastico 
lineare Progetto Leonardo, Bologna, 2005 
Gambarotta, Nunziante, Tralli, Scienza delle costruzioni, McGraw Hill, 2003 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

TECNICA DELLE COSTRUZIONITECNICA DELLE COSTRUZIONITECNICA DELLE COSTRUZIONITECNICA DELLE COSTRUZIONI    IIIIIIII    
 

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire gli strumenti per la progettazione strutturale di componenti e sistemi complessi 
in cemento armato. Inquadrare dal punto di vista teorico ed applicativo i principi della 
sicurezza strutturale delle strutture con ossatura portante in cemento armato. Fornire le 
metodologie di progetto e verifica di piccoli organismi intelaiati in cemento armato. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
La concezione strutturale degli edifici in cemento armato. II calcolo delle sollecitazioni 
nelle strutture intelaiate. I telai a nodi fissi. I telai a nodi spostabili. I metodi di soluzioni 
delle strutture intelaiate. L'analisi matriciale. Le scale in cemento armato: solette 
rampanti e travi a ginocchio. Le strutture di fondazione: Travi di fondazione; Plinti 
isolati; Plinti su pali. Progettazione strutturale di muri di sostegno in cemento armato. 
Principi base del calcestruzzo precompresso. Cenni sugli edifici prefabbricati in 
cemento armato. Elaborazione di un esercizio finalizzato alla progettazione e verifica 
di un telaio multipiano in cemento armato e delle relative strutture di fondazione. 
 
    

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia        
Dispense su argomenti specifici distribuiti nel corso delle lezioni 
Greco C., Progetto di Elementi in c.a., Hevelius, 2005 
Giangreco E., Ingegneria delle Strutture, Progettazione Strutturale, Hoepli, 2002 
Guzzoni D., Norme Tecniche per le Costruzioni, il Sole 24 Ore, Milano, 2006 
 

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

COSTRUZIONI IN MURATURACOSTRUZIONI IN MURATURACOSTRUZIONI IN MURATURACOSTRUZIONI IN MURATURA    
 

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire gli strumenti della comprensione dei meccanismi resistenti alla base della 
statica delle strutture in muratura. Formalizzare dal punto di vista teorico ed applicativo 
i principi della sicurezza strutturale degli edifici in muratura. Fornire le metodologie di 
progetto e verifica di strutture semplici in muratura. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Le tipologie murarie della tradizione. I materiali moderni: gli elementi e le malte. 
Tecniche moderne, tipi strutturali e concezione degli edifici. IL comportamento 
meccanico e i modelli costitutivi. Stati tensionali semplici e pluriassiali. Gli stati limite 
degli elementi strutturali. Modelli di insieme degli organismi strutturali. Analisi 
strutturale. Verifiche di sicurezza sotto azioni verticali e orizzontali. IL calcolo delle 
sollecitazione nelle strutture intelaiate. Gli orizzontamenti e le coperture: principi 
essenziali della progettazione strutturale di elementi in acciaio. Gli orizzontamenti e le 
coperture: principi essenziali della progettazione strutturale di elementi in legno. Le 
fondazioni. Elaborazione di un progetto strutturale di un edificio semplice in muratura. 
 
    

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia        
Dispense su argomenti specifici distribuiti nel corso delle lezioni 
Augenti N., Il calcolo sismico degli edifici in muratura, Utet, 2004 
Giangreco E., Ingegneria delle Strutture, Metodi di Analisi, Vol. 2, Hoepli, 2002 
Guzzoni D., Norme Tecniche per le Costruzioni, il Sole 24 Ore, Milano, 2006 
 

Tipo CorsoTipo CorsoTipo CorsoTipo Corso    Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI    
Adeguamento strutturaleAdeguamento strutturaleAdeguamento strutturaleAdeguamento strutturale    

    

Docente Docente Docente Docente     Giovanni Fabbrocino 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
II corso affronta le tematiche del recupero e della conservazione degli edifici dal punto 
di vista statico e strutturale. Esso intende integrare i temi classici della tecnologia con 
gli strumenti cognitivi e operativi necessari alla progettazione strutturale di interventi di 
recupero sulle costruzioni esistenti. Particolare attenzione è rivolta alle tematiche della 
diagnostica strutturale e dell'adeguamento di edifici in muratura e cemento armato. 
progetto e verifica di piccoli organismi intelaiati in cemento armato. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Analisi dei dissesti. Cause dei dissesti: fattori progettuali ed esecutivi, manifestazioni di 
dissesto e degradazione, lesioni e quadri fessurativi. Puntelli e organi metallici di 
consolidamento. Determinazione sperimentale delle caratteristiche meccaniche dei materiali 
e dei dettagli costruttivi. Correlazioni tra quadri di danno e schemi strutturali. 
Comportamento degli archi e relativi meccanismi di collasso. Principali tipi di volte, 
identificazione dei meccanismi resistenti e metodi di verifica. Le tecniche di rafforzamento 
strutturale degli orizzontamenti, delle murature, degli archi, delle volte e delle fondazioni. 
Verifiche di sicurezza degli elementi rinforzati. I dissesti nelle strutture in cemento armato. 
Tecniche di adeguamento strutturale di elementi in cemento armato. Elaborazione di un 
esercizio progettuale di un intervento di adeguamento strutturale su un piccolo edificio. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Dispense su argomenti specifici distribuiti nel corso delle lezioni 
Mastrodicasa S., Dissesti statici delle strutture, Hoepli, 1993 
Giangreco E., Ingegneria delle Strutture, Metodi di Analisi, Vol. 2, Hoepli, 2002 
Guzzoni D., Norme Tecniche per le Costruzioni, il Sole 24 Ore, Milano, 2006 
    
Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICIRECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI    
Tecnologia per il recupero edilizioTecnologia per il recupero edilizioTecnologia per il recupero edilizioTecnologia per il recupero edilizio    

    

Docente Docente Docente Docente     Agostino Catalano 
CFUCFUCFUCFU    6 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
L’insegnamento si pone l’obiettivo di fornire agli studenti capacità progettuali e 
modalità operative per intervenire sull’edilizia esistente,  
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Definizione del concetto di recupero edilizio. I materiali da costruzione tradizionali  
Analisi dell’evoluzione dei sistemi costruttivi tradizionali. Strutture voltate, cupole, solai, 
scale, fondazioni e coperture negli edifici in muratura. Analisi dei dissesti negli edifici 
in muratura. Analisi dei dissesti negli edifici in calcestruzzo armato e carpenteria 
metallica. La diagnostica per la conservazione del costruito tradizionale. Analisi di 
tecniche e materiali tradizionali per il recupero. Analisi di tecniche e materiali 
innovativi per il recupero. Tecnologie per il recupero delle strutture murarie. Tecnologie 
per il recupero del conglomerato cementizio nelle strutture intelaiate. Tecnologie per il 
recupero dei solai in legno. Tecnologie per il recupero dei solai in ferro. Tecnologie 
per il recupero dei solai in calcestruzzo armato. Tecnologie per il recupero delle 
coperture. Tecnologie per il risanamento da umidità delle murature. Tecnologie per il 
recupero delle facciate intonacate e con rivestimento lapideo. La normativa sismica per 
lo studio dei sistemi costruttivi tradizionali. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
AA.VV., Il Direttore del cantiere di recupero, Flaccovio editore, Palermo 1992 
de Sivo B., Cito, Giordano G., Iovino R., Il recupero delle coperture, Flaccovio editore, 
Palermo 1992 
Carria F., La manutenzione delle facciate. Tecnologie e metodi di conservazione, BE-MA 
editrice, Milano 1999 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)     
Il corso prevede la  elaborazione di un progetto, seminari di approfondimento 
didattico, visite in cantiere e  presso aziende specializzate regionali, visite di studio. 
Propedeuticità consigliate: elementi di progettazione architettonica. 
 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Verifica in itinere scritta; esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano, inglese 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

PIANIFICAZIONE E PAESAGGIOPIANIFICAZIONE E PAESAGGIOPIANIFICAZIONE E PAESAGGIOPIANIFICAZIONE E PAESAGGIO    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Donatella Cialdea 
CFUCFUCFUCFU    2 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi    
Il corso è finalizzato allo studio del paesaggio. Vengono affrontate le tematiche di 
indagine territoriale attraverso gli strumenti della cartografia e vengono approfonditi i 
processi della pianificazione.  
    

Programma Programma Programma Programma     
Nel corso vengono affrontati i principi e le definizioni relativi ai seguenti argomenti: 
- La pianificazione territoriale: la normativa nazionale. Approfondimenti su piano 
territoriale paesistico ambientale di area vasta e sul nuovo piano paesaggistico. 
- L’analisi del paesaggio. Sistemi Informativi territoriali per lo studio delle componenti 
del paesaggio. 
Lo studente sceglierà una propria indagine sulla quale reperirà materiale cartografico; 
saranno svolte esercitazioni per l’uso di software destinati alla gestione di informazioni 
territoriali, su tale materiale reperito. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Appunti dalle lezioni. Per consultazione alcune parti scelte dei seguenti testi: 
Steiner F., Costruire il paesaggio, Milano, McGraw-Hill, 2004 
Cialdea D., Il Molise terra di transito. I tratturi come modello di sviluppo del territorio, 
Ripalimosani, Arti Grafiche La Regione, 2007 
Cialdea, D. (Edited by), Interreg Reports. Materials for Adriatic Cross Border Project., Report 
n. 2. Land Use Evaluation. Analysis in the different Landscape Performances, Progetto 
GES.S.TER. / Interreg IIIA, 2006 
 
    

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate) (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)     
Il corso prevede la elaborazione di un progetto di analisi territoriale. 
Propedeuticità consigliate: 
Disegno del territorio, Tecnica urbanistica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni, Seminari 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNIII ANNIII ANNIII ANNOOOO    

GEOTECNICA IIGEOTECNICA IIGEOTECNICA IIGEOTECNICA II    
Tecnica delle fondazioniTecnica delle fondazioniTecnica delle fondazioniTecnica delle fondazioni    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Filippo Santucci de Magistris 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

ObiettiviObiettiviObiettiviObiettivi        
Il modulo si propone di illustrare in via sintetica l’applicazione delle teorie, dei 
procedimenti di calcolo e dei metodi sperimentali della Geotecnica al progetto delle 
fondazioni. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Programmazione, svolgimento ed interpretazione delle indagini geotecniche. Quadro 
normativo italiano ed europeo. Criteri generali di progetto delle fondazioni. Requisiti 
di progetto. Carichi e condizioni da considerare nel progetto. Sicurezza a carico 
limite. Cedimenti assoluti e differenziali. Fondazioni dirette: Tipologia. Carico limite. 
Cedimenti assoluti e differenziali e loro decorso nel tempo. Fondazioni su pali: 
Tipologia e fattori tecnologici. Carico limite e cedimenti del palo singolo e della 
palificata. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Viggiani C., Fondazioni, Hevelius Edizioni, u.e. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed(organizzazione corso ed(organizzazione corso ed(organizzazione corso ed    eventuali materie propedeutiche consigliate)eventuali materie propedeutiche consigliate)eventuali materie propedeutiche consigliate)eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si svolge attraverso lezioni teoriche, esercitazioni numeriche ed eventuale visita 
ad un laboratorio geotecnica. 
Per sostenere l’esame sono indispensabili conoscenze di meccanica del continuo. 
Propedeuticità: 
Principi di Geotecnica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

GEOTECNICA IIGEOTECNICA IIGEOTECNICA IIGEOTECNICA II    
Opere geotecnicheOpere geotecnicheOpere geotecnicheOpere geotecniche    

    

DocenteDocenteDocenteDocente    Filippo Santucci de Magistris 
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
L’insegnamento si propone di illustrare, in via sintetica, i criteri per la valutazione delle 
spinte esercitate dalle terre sulle opere di sostegno, ed i criteri di progetto e verifica di 
dette opere. 
 
    

Programma Programma Programma Programma     
Condizioni di rottura dei terreni e valutazione della spinta delle terre. Teoria di 
Rankine. La spinta secondo Coulomb. Fattori di influenza sulle spinte: proprietà 
meccaniche dei terreni, spostamenti delle opere, regime delle pressioni neutre, 
sovraccarichi, azioni sismiche, costipamento. Criterio di progettazione ed aspetti 
esecutivi di muri di sostegno a gravità massicci ed in cemento armato. Cenni sui criteri 
di progetto di opere di sostegno flessibile. Il quadro normativo di riferimento. 
 
    

BibliografiaBibliografiaBibliografiaBibliografia    
Evangelista A., Appunti di Opere di sostegno, Eliografia Ilardo, Napoli 
Clayton C.R.I., Milititsky J. & Woods R.I., Earth pressure and Earth-retaining Structures, Spon 
Press, u.e. 
Clayton C.R.I., Milititsky J. & Woods R.I, La spinta delle terre e le opera di sostegno, 
Hevelius Edizioni, u.e. 
 

Avvertenze Avvertenze Avvertenze Avvertenze (organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)(organizzazione corso ed eventuali materie propedeutiche consigliate)        
Il corso si svolge attraverso lezioni teoriche, esercitazioni numeriche ed eventuale visita 
ad un laboratorio geotecnica. 
Per sostenere l’esame sono indispensabili conoscenze di meccanica del continuo.  
Propedeuticità: 
Principi di Geotecnica. 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

INGEGNERIA INGEGNERIA INGEGNERIA INGEGNERIA SANITARIASANITARIASANITARIASANITARIA----AMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALEAMBIENTALE    
 

DocenteDocenteDocenteDocente     
CFUCFUCFUCFU    3 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire all’allievo le conoscenze di base necessarie per affrontare i problemi di 
gestione dell’acqua e dei rifiuti solidi nell’ambito degli insediamenti civili. 
    

Programma Programma Programma Programma     
Approvvigionamento idrico: dotazioni, caratteristiche dei sistemi di 
approvvigionamento; caratterizzazione delle acque (parametri fisici, chimici e 
biologici) e loro requisiti di qualità in relazione agli usi; disposizioni normative; 
principi di funzionamento dei sistemi di correzione delle caratteristiche di qualità delle 
acque; cicli di trattamento. 
Smaltimento delle acque reflue: caratteristiche quali-quantitativa dei liquami; sistemi di 
raccolta e smaltimento; regolamentazione degli scarichi; principi di funzionamento dei 
sistemi di trattamento; cicli di trattamento; possibilità e sistemi di riutilizzazione delle 
acque in ambito civile. 
Rifiuti solidi: caratteristiche dei rifiuti solidi, urbani ed inerti; disposizioni normative; 
organizzazione dei sistemi di raccolta; principi delle tecniche di trattamento e di 
smaltimento finale; Possibilità e sistemi di riutilizzazione. 
 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
A cura del docente 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova pratica ed esame orale finale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 
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III ANNOIII ANNOIII ANNOIII ANNO    

ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA ECONOMIA AZIENDALEAZIENDALEAZIENDALEAZIENDALE    
 

DocenteDocenteDocenteDocente    Riccardo Tiscini 
CFUCFUCFUCFU    4 
    

Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi     
Fornire conoscenze di base sul funzionamento delle aziende e sulla logica di 
rappresentazione ed interpretazione delle dinamiche economico-finanziarie, con particolare 
riferimento alle imprese di costruzioni. 
Trasferire strumenti per la valutazione degli impatti economico-finanziari delle scelte relative 
a progetti complessi, con particolare riferimento al campo di attività delle imprese di 
costruzioni. 
    

Programma Programma Programma Programma     
1) Il sistema azienda 
Inquadramento della disciplina. Definizione e classificazione delle aziende. Le relazioni tra 
azienda ed ambiente. Le relazioni e le aggregazioni tra imprese. La corporate governance. 
2) La gestione e l’organizzazione delle aziende 
La fase istituzionale. La strategia. La fase di funzionamento e le operazioni di gestione. I 
finanziamenti. L’acquisizione dei fattori produttivi. La funzione produttiva. Il marketing e le 
vendite. L’organizzazione aziendale. 
3) Le informazioni sulla gestione – Il bilancio 
Funzione dell’informativa esterna. La rappresentazione delle operazioni di gestione nella 
logica contabile. Reddito di esercizio e patrimonio di funzionamento. Il bilancio di esercizio. 
Equilibrio economico ed equilibrio finanziario. 
4) Le informazioni sulla gestione – il controllo economico dei progetti 
La valutazione dei lavori in corso su ordinazione. La formulazione del preventivo di 
commessa. L’analisi degli scostamenti economici: di avanzamento, di efficienza, di 
redditività. Dal preventivo economico di commessa al piano economico-finanziario 
aziendale. 
    

Bibliografia Bibliografia Bibliografia Bibliografia     
Paolone G., I principi dell’economia aziendale, Sistemi editoriali, 2006 
Propersi A., L’impresa edile, Il Sole 24 ore, 2006 
Materiale didattico e letture (anche in lingua inglese) a cura del docente 
 

Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso Tipo Corso     Lezioni frontali, Esercitazioni 
Tipo EsameTipo EsameTipo EsameTipo Esame    Prova orale 
LinguaLinguaLinguaLingua    Italiano 

    






