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CANALE A - lettere A-F
CANALE B - lettere G-Z

Vi ricordo che c'è la possibilità di scambio tra i 
canali A e B, cercando però di mantenere 
equilibrate le classi
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Organizzazione del corso:

Lunedì : revisione progetti e lezione; Martedì : lezione;  Mercoledì : lezione
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qDescrizione del corso:

§ Progettazione strutturale (teoria, norme tecniche, realizzazione relazione

e tavole progettuali,etc.)

§ Partiremo da un architettonico e realizzeremo un progetto strutturale

qOrganizzazione del corso:

§ lezioni teoriche su progettazione strutturale

§ lezioni su come realizzare il progetto strutturale

§ Lavoro su progetto e revisioni di gruppo in aula del progetto svolto
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qCosa è richiesto durante il corso? 

§ Frequenza alle lezioni (singolo)

§ Consegne intermedia su blog del corso (gruppo)

§ Progetto in aula (singolo e gruppo)

§ Eventuali esercizi da svolgere e consegnare sul blog (singolo)

§ Partecipazione a conferenze (singolo)
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qCome si svolge l’esame? 
§ Esame orale con consegne intermedia su blog del corso

§ Discussione tavole progettuali

§ Discussione tesina su progetto

§ Orale su temi trattati a lezione

qPer sostenere l’esame:
§ L’ esame si sostiene singolarmente e non in gruppo

§ Progetto completo e revisionato (TAVOLE, TESINA-RELAZIONE 

TECNICA,ESERCIZI,ETC.)
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qSito del corso
http://design.rootiers.it/labstrutture/
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Iscrizione su file excel
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Iscrizione al corso:

• Iscrizione su file excel
• tramite sito web

L’iscrizione avviene dopo aver definito i gruppi di lavoro (max 3 
persone)
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Testi di riferimento
qDispense del corso

qQuaderni AICAP : progettazione strutture, 
dettagli costruttivi, Edificio con isolamento, Edificio a Telaio

qNORMATIVA TECNICA ITALIANA, NTC08, NTC2018, CIRCOLARE

qNormativa europea EC0, EC8, EC2

qLibri di letteratura:  dynamic of structures, Chopra, etc

http://www.associazioneaicap.com/
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Cosa è richiesto al termine del corso
per sostenere l’esame:
• Progetto di una struttura in zona sismica completa di relazione

progettuale, tavole e allegati (calcoli, nodo 3d, etc) 

• Tavole (architettonico di partenza; strutturale di: solai, travi, plastri, setti, scale, 
fondazioni, dettagli costruttivi, etc)

• Relazione progettuale (richiami normative, predimensionamenti, modello strutturale, 
studio comportamento sismico della struttura, progetto e verifica elementi strutturali, 
etc) 

• Allegati calcoli strutturali (tabelle, grafici di verifica, etc)

• Tavole di dettaglio (nodo 3d, etc) FORMATO CARTACEO E FORMATO ELETTRONICO14



Cosa è richiesto al termine del corso
per sostenere l’esame:

Tutti gli elaborati dovranno essere presentati in:

q formato cartaceo (tavole, relazione, allegati…)

q formato elettronico (cd contenente tutti i file : 
modello struttura in sap2000, tavole autocad, file excel verifica, file word 
relazione, file altro formato per nodo 3d, etc etc)
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COSA E’ RICHIESTO ALL’ ESAME:

q Presentazione Tavole progettuali e relazione

q Discussione degli elaborati progettuali di cui sopra

q Teoria progettazione strutturale

• Elaborati di gruppo ma esame per singola persona
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Progettazione e verifica STRUTTURALE:

• Confronto tra domanda (Sd) e capacità (Rd) !!!

domanda

capacità

Rd ≥ Sd
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Capacità delle strutture
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q azioni

Progettazione strutturale
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Perido proprio di una struttura
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SMORZAMENTO
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Perido proprio di una struttura
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Perido proprio di una struttura
SPETTRO DI RISPOSTA
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SMORZAMENTO
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SPETTRI EUROCODICE
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Elementi non strutturali
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SEISMIC ISSUES IN ARCHITECTURAL DESIGN 5

by Christopher Arnold
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The possibility of torsion may be accepted and the structure 
designed to have the capacity to resist it, through a 
combination of moment frames, shear walls,) and diaphragm 
action. This solution will apply only to relatively small 
structures with stiff diaphragms designed in such a way that 
they can accommodate considerable eccentric loading (Figure 
5-19D). 45



There are two basic alternative approaches to the problem of 
re-entrantcorner forms: structurally to separate the building 
into simpler shapes, or to tie the building together more 
strongly with elements positioned to provide a more balanced 
resistance (Figure 5-23). The latter solution applies only to 
smaller buildings. 
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q Regolarità in pianta

Progettazione strutturale
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q Regolarità in pianta (suddividere strutture complesse in strutture 
semplici!!!! Senza rinunciare alla forma!!!)

Progettazione strutturale
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q Regolarità in altezza!?

Progettazione strutturale



51

q Regolarità in altezza!?

Progettazione strutturale
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