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TECNICA DELLE COSTRUZIONI (INDUSTRIALI) 

Criteri generali di progetto. Forma delle strutture. Materiali da costruzione. Azioni esterne. 
Predimensionamento. Prescrizioni regolamentari: D.M. 21/01/1981; Legge 5/11/1971 n. 1082 e relative 
Norme Tecniche; D.M. 12/02/1982. 
 
COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
Caratteristiche delle strutture in c.a. Confronto generale tra le strutture in muratura, in c.a., in acciaio e in legno: 
schemi strutturali e dati di costo. Elementi costituenti il conglomerato cementizio armato: sabbia, pietrisco, 
cemento e acciaio. Requisiti di accettazione. Acciai per armature; tipi (tondo liscio e ad aderenza migliorata, 
sagomato). Influenza sulla resistenza dei conglomerati cementizi delle proporzioni dei diversi componenti: indagine 
granulimetrica, curva del Bolomey, del Fuller, del Wilhelmi. Influenza del rapporto acqua/cemento. Lavorabilità 
dei conglomerati cementizi. Casseforme; confezione e posa in opera del calcestruzzo; vibratori. I fondamenti 
della teoria statica: le ipotesi regolamentari; i risultati delle esperienze. 
Dimensionamento degli elementi resistenti; metodo delle tensioni ammissibili: progetto e verifica di sezioni 
sottoposte ad azione normale centrata o eccentrica, flessione, torsione e taglio; disposizione delle armature. 
Metodo agli stati limite: generalità; le strutture inflesse e pressoinflesse; la fessurazione e le deformazioni delle 
travi in c.a.; la verifica al taglio. 

COSTRUZIONI IN ACCIAIO 
Generalità e tipi strutturali. Materiali, laminati e profilati: requisiti di accet tazione. Ipotesi di carico e sforzi 
ammissibili. Proporzionamento degli elementi resistenti alle sollecitazioni semplici di compressione e 
trazione, o flessione; carico di punta. Collegamenti: chiodi e bulloni (normali o ad alta resistenza). Progetto e 
verifica; prove sui materiali dei chiodi e bulloni. Saldature: generalità; caratteristiche dei diversi tipi di saldatura 
con particolare riguardo alla loro resistenza; prove relative. Applicazioni dei diversi tipi di collegamento ai 
principali elementi: strutturali, travi a parete piena e reticolare chiodata, bullonata o saldata. 
Proporzionamento e verifica: travi di uniforme resistenza. Strutture di edifici civili e industriali: schemi 
strutturali e di progetto (telai con travi piane e ad arco); coperture. Appoggi di travi o colonne, loro tipi di 
procedimento di calcolo e verifica. 
 

SCHEMI STRUTTURALI 
Intelaiatura degli edifici. Equazioni di Gehler. Equazioni dei tre e quattro momenti. Applicazioni dei metodi 
di calcolo alla progettazione delle intelaiature degli edifici civili e industriali. Copertura degli edifici civili e 
industriali: coperture piane, a volta, a shed, capriate. Solai: semplici e con laterizi; tipi costruttivi; calcolo di 
progetto e di verifica dei solai con armatura pa- rallela. Solai con armatura incrociata: calcolo di progetto e verifica 
con i metodi di Grashorf, Danusso; tipi strutturali. Scale con gradini a sbalzo o con soletta piena: tipi 
strutturali, progetto e verifica. 
 

FONDAZIONI 
Cenni di meccanica delle terre. Indagini sui terreni di fondazione: prove penetrometriche, prove sui campioni 
estratti durante le prove. Caratteristiche dei terreni di fondazione: granulometria, contenuto di acqua, limiti 
di Atterberg, ecc. Fondazioni isolate: carico centrato o eccentrico; plinti zoppi; progetto di verifica. Fondazioni 
con travi continue: progetto e verifica. Fondazioni su pali; pali trivellati e a penetrazione; formule di calcolo: statiche 
e dinamiche. 

 


