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Contenuti ed Obiettivi formativi  
 

 
1. Sintesi del quadro normativo italiano sulle strutture 
 
2. La modellazione strutturale 
 
3. introduzione all’ingegneria sismica 
 
 
Il corso si propone di rivedere ed approfondire le conoscenze di base al fine della corretta 

comprensione del comportamento strutturale di una costruzione. Gli argomenti trattati 

sono finalizzati alla realizzazione del lavoro di tesi finale dello studente. 

 

Le tematiche affrontate, sia teoriche che applicative,  verranno trattate prendendo spunto o 

facendo riferimento a problemi reali, in genere tratti dal mondo delle costruzioni civili. 

 

Durante le lezioni verranno proposte delle attività di esercitazione relative agli aspetti 

strutturali di un edificio.  
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In particolare lo studente dovrà poter inserire ‘di massima’ il lay-out strutturale all’interno 

del progetto architettonico di un edificio, riconoscerne il reale comportamento meccanico e 

proporre dei possibili schemi e modelli strutturali per la sua analisi e successiva verifica, 

con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni sismiche. 
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