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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Disegno (Prof. Andrea Giordano)

Tema:
DIGITAL STEREOTOMICS: RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEI SISTEMI COSTRUTTIVI

Obbiettivi:
Restituire all’ingegnere-architetto il magistero di un’arte che gli era propria in tempi passati, 
quella della “stereotomia” (arte del taglio delle pietre), rivista alla luce delle possibilità offerte 
dalle attuali tecnologie di modellazione digitale e prototipazione produttiva. In questo senso, si 
otterrebbero nuove competenze scientifiche spendibili sia nel campo degli studi sulla geometria 
configurativa degli spazi e delle superfici, che in quelli relativi al comportamento dei materiali 
lapidei e della progettazione cantieristica, spingendo verso un rinnovamento della produzione di 
manufatti e componenti per l’edilizia, e dunque della professione di ingegnere-architetto, con 
possibilità di riconversioni di strutture produttive di materiali da costruzione lapidei o di sintesi.

Contenuti e metodi:
Introduzione delle nuove tecnologie di prefigurazione e modellazione digitale volte a recuperare 
antiche tecniche e tecnologie in vista di un loro uso aggiornato, sia in relazione alle espressioni 
linguistiche nell’architettura contemporanea, sia ad un uso sostenibile delle risorse, prediligendo 
per le future costruzioni materiali naturali, senza limitare la libertà creatrice del progettista
-l’individuazione di un abaco di superfici e tecniche stereotomiche nell’architettura storica e 
contemporanea, tenendo conto di linguaggi, metodi e tecnologie;
-la costruzione di modelli digitali interattivi esplorabili dall’utente ed allo studio dell’interazione 
Cad-Cam con finalità stereotomiche

Multidisciplinarietà:
-Analisi delle trasformazioni degli edifici storici (Storia dell’architettura)
-Restauro e conservazione del beni storici (Restauro) 
-Analisi strutturale dei sistemi costruttivi (Architettura tecnica - Tecnica delle costruzioni)
-Elaborazione di progetti nelle aree studiate (Composizione Architettonica)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Storia dell’Architettura (Prof. Zaggia)

Tema:
Storia e analisi critica dell’architettura e dei contesti urbani

Obbiettivi:
Interpretare in modo critico e fondato su base documentaria,  
un’opera di architettura o uno spazio urbano, in ragione delle 
scelte specifiche e delle soluzioni adottate. Conoscere i principali 
strumenti di analisi per la comprensione storica dei contesti e dei 
linguaggi architettonici.

Contenuti e metodi:
Gli approfondimenti richiesti nell’ambito delle tematiche proposte 
saranno affrontati a partire da precise fasi: la ricerca bibliografica; 
sondaggi archivistici finalizzati alla raccolta di materiali 
documentari (atti, disegni, progetti) utili ai fini della comprensione 
della storia dell’edificio o dell’area; inquadramento dell’oggetto di 
studio nel contesto urbano e nel contesto storico del suo tempo. 

Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione dell’architettura (Disegno)
- Restauro e conservazione del beni storici (Restauro) 
- Elaborazione di progetti nelle aree studiate (Composizione Architettonica)
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Obiettivi
Rigenerazione, rifunzionalizzazione e definizione della forma 
architettonica e urbana di aree marginali e degradate.
Rapporto tra città consolidata e città diffusa.
Progettazione di attrezzature per la collettività.
Infrastrutture e del paesaggio contemporaneo.
Riconversione e il riuso del patrimonio industriale dismesso.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Progettazione Architettonica e Urbana (Prof. Stendardo)

Tema A: 
Architettura, città e paesaggio contemporanei.
Rigenerazione urbana, attrezzature collettive, infrastrutture, spazio pubblico

Laboratori di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013 Progettazione Architettonica e Urbana 1/2

PADOVA
STANGA

Temi e Multidisciplinarietà
A.1. Scenari di trasformazione dell’area

[Urbanistica - Estimo - Storia della Città - Rappresentazione]
A.2. Accessibilità, viabilità e parcheggi

[Urbanistica - Strade - Strutture - Rappresentazione]
A.3. Progetto di edifici pubblici e per il terziario

[Strutture - Architettura Tecnica - Impianti - Rappresentazione]
A.4. Disegno dello spazio pubblico e del paesaggio urbano

[Paesaggio - Urbanistica - Geotecnica - Rappresentazione]
A.5. Progetto della residenza

[Strutture - Architettura Tecnica – Rappresentazione]



Obiettivi
Rigenerazione, rifunzionalizzazione e definizione della forma 
architettonica e urbana di aree marginali e degradate.
Rapporto tra città consolidata e città diffusa.
Progettazione di attrezzature per la collettività.
Infrastrutture e del paesaggio contemporaneo.
Riconversione e il riuso del patrimonio industriale dismesso.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Progettazione Architettonica e Urbana (Prof. Stendardo)

Tema B: 
Architettura, città e paesaggio contemporanei.
Rigenerazione urbana, attrezzature collettive, infrastrutture, spazio pubblico

PADOVA
EX FORO BOARIO

Temi e Multidisciplinarietà
B.1. Scenari di trasformazione dell’area

[Urbanistica - Estimo - Storia della Città - Rappresentazione]
B.2. Accessibilità, viabilità e parcheggi

[Urbanistica - Strade - Strutture - Rappresentazione]
B.3. Progetto di edifici pubblici e per il terziario

[Strutture - Architettura Tecnica - Impianti - Rappresentazione]
B.4. Disegno dello spazio pubblico e del paesaggio urbano

[Paesaggio - Urbanistica - Geotecnica - Rappresentazione]
B.5. Recupero e rifunzionalizzazione dell’x foro boario

[Strutture - Architettura Tecnica  - Storia - Rappresentazione]
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA (Prof. Narne)

Tema 1: 
Nuove forme dell’abitare contemporaneo

Multidisciplinarietà:
- Storia dell’Architettura e Rappresentazione
- Architettura Tecnica
- Urbanistica
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Obiettivi: Sviluppo di progetti innovativi di Housing, 
dentro la cornice dei concorsi EUROPAN;  lo studente 
si troverà a confrontarsi, a livello Europeo, con le 
proposte più innovative sul tema dell'abitare 
collettivo. Si propone per questo di rispettare le 
direttive dei bandi Europan 2013  per la elaborazione 
del progetto ed, in più, di sviluppare una parte di 
questo a scala esecutiva   . 
Cfr : www.europan-europe.com.



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA (Prof. Narne)

Tema 2: 
Progetti di rigenerazione urbana per l’area della stanga, Padova

Multidisciplinarietà:
- Storia dell’Architettura e Rappresentazione
- Architettura Tecnica
- Urbanistica
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Obbiettivi:Alla Stanga, area  particolarmente 
degradata ai margini della città storica di 
Padova, si propone di elaborare alcuni progetti 
di rigenerazione urbana alla luce di prossime 
trasformazioni infrastrutturali già in agenda 
dell'Amministrazione Comunale. Si ipotizza 
anche una possibile espansione dell'area 
universitaria con nuove strutture ricettive 
(collegi,mense e altro) e l'inserimento di 
nuove forme  di abitazioni collettive  quali i  
Cohousing.                                                                                                                   



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento: COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA 2 E LABORATORIO (Prof. Pietrogrande)

Nuova architettura, spazio pubblico e città storica

Obbiettivo: 
Verifica delle possibilità di ricomposizione dello spazio pubblico 
nella città storica mediante la redazione di progetti incentrati su 
casi di studio di riconosciuta incoerenza originati da eventi bellici 
o da interventi di speculazione edilizia. 

Metodo:
Il metodo di lavoro si fonda sul principio che l’analisi della storia 
della città e lo studio della morfologia urbana sono strumenti 
indispensabili per conoscere le ragioni della struttura della città, 
che è memoria e immagine. La metodologia guarda dunque alla 
città come al prodotto di sistemi funzionali (politici, sociali, 
economici), ma soprattutto contempla la forma urbana come il 
risultato della sua struttura spaziale e della sua specificità fisica.

Multidisciplinarietà:
Tutti gli insegnamenti.
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: ARCHITETTURA TECNICA E PRODUZIONE EDILIZIA (Prof. Paparella) 

Tema 1: 
Soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per edifici "Zero Energy Building"

Obbiettivi:
Individuare soluzioni progettuali che utilizzano in
maniera ottimale le risorse rinnovabili presenti nel sito,
quali ad esempio sole e vento, limitando al massimo il
ricorso alla dotazione impiantistica comunque prevista
nel progetto per il riscaldamento invernale e il
raffrescamento estivo.

Contenuti e metodi:
Attraverso l’analisi di casi studio e sperimentazioni in
area mediterranea, si applicheranno i principi della
progettazione bio-climatica e mediante l’ausilio di
modellazioni informatizzate e l’uso di una metodologia
progettuale con metodo iterativo, in via di
sperimentazione, si procederà a simulazioni progettuali
relative alle diverse tipologie di edifici: residenziale,
terziaria, industriale.
Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione (Composizione-Architettura tecnica-

Disegno Edile);
- Simulazione energetica (Fisica Tecnica-Progetto di impianti);
- Analisi dei costi (Estimo).
Laboratori di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013 Architettura  Tecnica -Produzione Edilizia 1/4

Design: Adrian Smith & Gordon Gill  - Masdar Headquarters - Abu Dhabi



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: PRODUZIONE EDILIZIA (Prof. Paparella) 

Tema 2: La Progettazione di schermature solari mobili intelligenti per la modulazione ed il controllo della 
radiazione all'interno degli edifici.

Obbiettivi:
A scala edilizia, attraverso casi studio di edifici non
residenziali esistenti, siti in area mediterranea in
particolare nel nord-est dell’Italia, si vuole dimostrare
come lo studio, la progettazione e l’impiego delle
schermature solari mobili intelligenti, si rivelino
strategiche per lo sfruttamento e la ottimizzazione
della risorsa climatica “radiazione solare” presente nel
sito.
Contenuti e metodi:
Utilizzo di software di simulazione termica e diagnosi
energetica in regime dinamico degli edifici e di
simulazione della luce naturale ed artificiale indoor.
Analisi di materiali e soluzioni tecnologiche innovative
già presenti sul mercato utili allo sviluppo del prodotto.

Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione (Composizione-Architettura tecnica
Disegno Edile);
- Simulazione energetica (Fisica Tecnica-Progetto di
impianti);
- Analisi dei costi (Estimo).
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Schuco – Schermature solari



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: ARCHITETTURA TECNICA E RECUPERO E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI (Prof. Paparella) 

Tema 3: 
Sostenibilità a 360°: nel nuovo costruito e nel recupero

Obbiettivi:
La sostenibilità riguarda ogni aspetto di utilizzo delle
risorse rinnovabili e non, compreso quello del riciclo
delle stesse e l’uso di prodotti provenienti da altri
cicli produttivi e riutilizzabili per la realizzazione
dell’edificio stesso. Si individueranno i criteri da
seguire per progettare e realizzare edifici sostenibili
e si procederà a sperimentazioni progettuali .

Contenuti e metodi:
Analisi di materiali e soluzioni tecnologiche
innovative già presenti nel mercato, utili allo
sviluppo ed alla applicazione di prodotti, ricavati da
rifiuti riciclati, e tecniche innovative nel processo
edilizio.
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Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione (Composizione-Architettura tecnica - Disegno Edile);
- Simulazione energetica (Fisica Tecnica-Progetto di impianti);
- Analisi strutturale (Tecnica delle costruzioni).

Shigeru Ban – Paper House



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: PRODUZIONE EDILIZIA(Prof. Paparella) – RAPPRESENTAZIONE (Prof. Giordano)

Tema 4: 
Il Building Information Modeling nel processo edilizio: sviluppi applicativi e procedure sperimentali

Obbiettivi:
Testare la implementazione del BIM nel processo edilizio
approfondendone di volta in volta gli sviluppi in ambito architettonico,
strutturale ed impiantistico oltre che nella pianificazione degli interventi
edilizi.

Contenuti e metodi:
Sviluppo di modelli 4D in cui viene simulato il processo edilizio nella fase
costruttiva; sviluppo di modelli 5D in cui viene introdotta la variabile
costo.
Approfondimento delle pratiche del project e construction management
in relazione all’utilizzo del BIM.
Verifica dell’interoperabilità dei modelli tra differenti software finalizzati
alla rappresentazione architettonica, al calcolo strutturale ed alla
progettazione impiantistica.

Multidisciplinarietà:
- Modellazione di edifici complessi (Composizione-Architettura tecnica-
Tecnica delle costruzioni)
- Simulazione energetica (Fisica Tecnica-Progetto di impianti)
- Property Management (Diritto - Economia)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: URBANISTICA (Prof. D. Mittner, coll. L. Velo)
Tema 1: 
Eco/Smart/Cyber-Cities, nuove questioni ambientali per la progettazione urbana

Obiettivi: 
Indagare modi e strumenti attraverso i quali la città 
contemporanea possa dirigersi verso dimensioni ecologiche ed 
intelligenti tali da considerare come priorità temi come: 
l'articolazione dello spazio aperto, la valorizzazione delle reti 
integrate di trasporto pubblico, il consumo di suolo, il riciclo e la 
gestione delle acque. 

Contenuti e metodi:
Valutare possibili declinazioni di alcuni temi inerenti l'ecologia, la 
sostenibilità e la resilienza in relazione alle scelte generali di piano e di 
progetto alla scala urbana. Selezione e ridisegno per parti di progetti di 
Eco/Smart/Cyber-Cities sul contesto internazionale (soprattutto Far 
East Asiatico), delayerizzazioni, valutazioni comparative e 
riconcettualizzazioni atte a produrre esplorazioni progettuali 
sperimentali e prototipiche che si propongono di integrare o 
modificare i progetti esistenti. 

Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione del progetto urbano/ Studio morfologie urbane ed architettoniche
(Progettazione architettonica ed urbana/ Rappresentazione/ Storia dell'Architettura)
Laboratori di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013 Urbanistica   1/2

Putrajaya Waterfront development
Kuala Lumpur, Malaysia



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: URBANISTICA (Prof. D. Mittner, coll. L. Velo)
Tema 2: 
Città nuove e nuovi paradigmi dell'Urbanistica contemporanea

Obiettivi: 
Gli insediamenti urbani concepiti ex-novo nel corso del sec. XX, in 
ambito prevalentemente nazionale ed europeo, come strumento 
di indagine privilegiato per una riflessione sul tema dello 
sviluppo/declino della città moderna e sulle questioni di 
rigenerazione dello spazio urbano contemporaneo.

Contenuti e metodi:
Affrontare il tema simultaneamente secondo un doppio registro: 
analitico e progettuale relativamente ad alcuni casi-studio di 
insediamenti italiani (come Torviscosa o altri casi, già indagati 
all’interno del corso di Urbanistica del II anno). Approfondimento, 
ricerca e sintesi critica, in forma ad es. di proposte di interventi 
progettuali, relativamente all’indagine su fenomeni più estesi 
appartenenti anche ad altri contesti (costruzioni di atlanti di famiglie di 
città, abachi di interventi, raccolta documentale e ridisegno).
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Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione del progetto urbano/ Studio morfologie urbane ed architettoniche
(Progettazione architettonica ed urbana/ Rappresentazione/ Storia dell'Architettura)



Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Estimo e Valutazione Economica dei Progetti (Prof. D’Alpaos)

Tema 1:
La valutazione economica e il riuso sostenibile di beni storico-architettonici

Obbiettivi:
Individuare politiche di gestione dei beni storico-architettonici che, 
unitamente al superamento dello strumento vincolistico come unica 
garanzia di tutela, perseguano l’obiettivo della conservazione 
mediante la realizzazione di sinergie con usi appropriati ed 
economicamente sostenibili.

Contenuti e metodi
Stima del valore economico totale (valori d’uso e valori di non uso); 
stima dei costi di recupero; individuazione di indicatori atti ad 
esprimere la vocazionalità all’uso economico sostenibile; analisi costi-
benefici delle alternative di intervento e delle opzioni di riuso e 
rifunzionalizzazione dei beni storico-architettonici.

Multidisciplinarietà:
- Rappresentazione dell’architettura (Disegno)
- Restauro e conservazione dei beni storico-architettonici (Restauro) 
- Soluzioni innovative (Architettura Tecnica)
- Analisi storica dei contesti e dei linguaggi architettonici (Storia dell’Architettura)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Estimo e Valutazione Economica dei Progetti (Prof. D’Alpaos)

Tema 2:
Il recupero e la trasformazione di aree urbane e di aree dimesse

Obbiettivi:
Individuare strategie di cooperazione e di coordinamento tra soggetti 
pubblici e soggetti privati in grado di attrarre nuove fonti di 
finanziamento nel rispetto degli interessi generali e di sfruttare i 
meccanismi di mercato al fine di promuovere il recupero e la 
trasformazione delle aree urbane e delle aree dismesse.

Contenuti e metodi
Stima dei costi di recupero e di trasformazione; analisi economica 
delle diverse alternative progettuali e delle diverse opzioni di 
intervento; stima degli incrementi di valore degli immobili derivanti 
dall’attuazione dei programmi di recupero; analisi degli aspetti 
perequativi e del trasferimento dei diritti edificatori.

.Multidisciplinarietà:
- Storia dell’Architettura
-Composizione Architettonica
- Urbanistica
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Fisica Tecnica Ambientale (L. Moro)

Tema : Sperimentazione e analisi di materiali e componenti edili innovativi per il miglioramento 
dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio

Obiettivi: 
Caratterizzazione teorico/sperimentale di materiali e componenti 
edili innovativi al fine del miglioramento dell’efficienza energetica 
dell’involucro edilizio (riscaldamento invernale e climatizzazione 
estiva).

Contenuti e metodi:
Prove sperimentali sui componenti edili attraverso metodi in regime 
stazionario “Apparecchiatura a termoflussimetri” e in regime 
transitorio “Hot Disk”.  Analisi dei risultati e confronti tra le varie 
tipologie costruttive.

Multidisciplinarietà:
-Soluzioni progettuali e tecnologiche innovative (Architettura Tecnica e 
-Produzione Edilizia)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: TECNICA DELLE COSTRUZIONI (Proff. da Porto, Modena, Pellegrino)

Tema 1: Progetto di edifici in zona sismica

Obbiettivi: 
Sviluppare il progetto di nuove strutture con particolare 
riferimento al comportamento in zona sismica.

Contenuti e metodi:
Modellazione, analisi e progetto di strutture realizzate con 
materiali e sistemi costruttivi diversi (muratura armata e 
semplice, calcestruzzo armato, acciaio). Valutazione degli 
effetti dell’impiego di diversi sistemi strutturali e dispositivi 
innovativi sul comportamento sismico delle strutture. 

Multidisciplinarietà:
- Progettazione architettonica  (Composizione architettonica)
- Soluzioni innovative (Architettura Tecnica)
- Integrazione impiantistica e comfort (Fisica tecnica) 
- Analisi di fattibilità e valutazione economica del progetto (Estimo)
- Interazione struttura-terreno (Geotecnica)
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Tema 2: Sperimentazione di laboratorio e modellazione di elementi strutturali di diversi materiali

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013
Insegnamento o Area: TECNICA DELLE COSTRUZIONI (Proff. da Porto, Modena, Pellegrino)

Obbiettivi: Caratterizzare il comportamento meccanico di 
elementi strutturali innovativi o tradizionali rinforzati, anche in 
riferimento alle prestazioni sismiche e a fenomeni di fatica

Contenuti e metodi:
Prove sperimentali di laboratorio su materiali e su componenti a 
scala reale, analisi dei risultati e modellazione. I sistemi oggetto 
di studio riguardano la muratura moderna, elementi in CA ed in 
muratura storica rinforzati, elementi metallici

Multidisciplinarietà:
- Soluzioni innovative (Architettura Tecnica)
- Analisi di fattibilità e costi (Estimo)
- Compatibilità con i criteri della restauro (Restauro)
- Integrazione impiantistica e comfort (Fisica tecnica) 
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Tema 3: Indagini in sito ed in laboratorio e monitoraggio di strutture

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013
Insegnamento o Area: TECNICA DELLE COSTRUZIONI (Proff. da Porto, Modena, Pellegrino)

Obbiettivi: Calibrare tecniche di indagine in sito mediante 
prove controllate in laboratorio e valutare lo stato di salute ed 
il comportamento statico e dinamico di strutture esistenti 
mediante monitoraggio

Contenuti e metodi:
Esecuzione di campagne sperimentali in sito ed in 
laboratorio, rilievo di strutture esistenti ed installazione di 
sistemi di monitoraggio, analisi dei dati e sviluppo di sistemi 
automatici di analisi, aggiornamento di modelli strutturali

Multidisciplinarietà:
- Restituzione grafica delle informazioni (Disegno)
- Analisi della storia costruttiva (Storia dell’Architettura)
- Valutazione e proposta di interventi (Restauro)
- Analisi statistica e sviluppo analisi automatiche (Statistica)
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Tema 4: Analisi di vulnerabilità sismica e tecniche per la riparazione e rinforzo
di strutture civili ed industriali in acciaio ed in CA

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013
Insegnamento o Area: TECNICA DELLE COSTRUZIONI (Proff. da Porto, Modena, Pellegrino)

Obbiettivi: Sviluppare il percorso che porta dall’acquisizione 
di un certo livello di conoscenza, alla valutazione della 
vulnerabilità sismica e alla proposta di eventuali interventi di 
rinforzo per strutture in CA ed in acciaio 

Contenuti e metodi:
Esecuzione di indagini storico-costruttive, rilievi, indagini in 
sito, modellazione strutturale, analisi e verifica di edifici, 
analisi dei risultati e progettazione degli interventi, in 
collaborazione con numerosi enti (Ateneo, Comuni, etc..)

Multidisciplinarietà:
- Restituzione grafica delle informazioni (Disegno)
- Analisi della storia costruttiva (Storia dell’Architettura)
- Valutazione economica degli interventi (Estimo)
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Tema 5: Analisi di vulnerabilità sismica e tecniche per la riparazione e rinforzo
di strutture storiche in muratura e di resti archeologici

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013
Insegnamento o Area: TECNICA DELLE COSTRUZIONI (Proff. da Porto, Modena, Pellegrino)

Obbiettivi: Sviluppare il percorso che porta 
dall’acquisizione di un certo livello di conoscenza, alla 
valutazione della vulnerabilità sismica e alla proposta 
di eventuali interventi di rinforzo per strutture storiche 
in muratura e resti archeologici. Valutazioni di 
vulnerabilità sismica di aggregati urbani e complessi 
archeologici

Contenuti e metodi:
Esecuzione di indagini storico-costruttive, rilievi, 
indagini in sito, modellazione strutturale, analisi e 
verifica di edifici, analisi dei risultati e progettazione 
degli interventi, in collaborazione con numerosi enti 
(MIBAC, IAA-Israele, etc..). Calibrazione di modelli ed 
analisi parametriche per classi di strutture speciali 

Multidisciplinarietà:
- Restituzione grafica delle informazioni (Disegno)
- Analisi della storia costruttiva (Storia dell’Architettura)
- Valutazione e proposta di interventi (Restauro)
- Interazione struttura-terreno (Geotecnica)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: RESTAURO (Prof. Valluzzi)

Tema 1: 
Sperimentazione e analisi di materiali sostenibili e tecniche compatibili per il restauro degli edifici storici

Obbiettivi: 
Caratterizzare materiali e tecniche di intervento per la loro 
possibile validazione nell’ambito del miglioramento strutturale 
delle componenti degli edifici storici (pareti, solai, coperture) nel 
rispetto dei criteri del restauro

Contenuti e metodi:
Valutazione degli effetti dell’impiego di materiali e tecniche 
tradizionali ed innovative sulle costruzioni storiche.
Prove sperimentali di laboratorio di caratterizzazione fisico-
meccanica sui materiali a diversa scala; prove meccaniche su 
componenti e assemblaggi, verifiche di compatibilità e prove di 
durabilità. Analisi comparative dei risultati e modelli interpretativi.

Multidisciplinarietà:
- Analisi delle tecniche costruttive antiche  (Storia dell’Architettura)
- Soluzioni innovative (Architettura Tecnica, Recupero e Conservazione)
- Modellazione analitica e numerica (Tecnica e Scienza delle Costruzioni) 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: RESTAURO (Prof. Valluzzi)

Tema 2: 
Diagnosi degli edifici storici con sistemi a diverso grado di invasività

Obbiettivi: 
Approfondire la conoscenza dei materiali e delle componenti 
dell’edilizia storica per guidare alle scelte opportune di 
intervento e di conservazione dell’esistente

Contenuti e metodi:
Applicazione di procedure a medio-basso grado di invasività in 
manufatti esistenti, per la qualificazione di murature (prove 
soniche e tomografiche, martinetti piatti, radar, termografia, prove 
sclerometriche, magnetometriche, carotaggi ed endoscopie), legno 
(resistograph) e metalli (dinamiche). 
Monitoraggio. Ottimizzazione del piano d’indagine.

Multidisciplinarietà:
- Analisi delle tecniche costruttive (Storia dell’Architettura)
- Applicazione su casi studio nel contesto urbano (Architettura Tecnica, 
Composizione Architettonica e Urbana)
- Modellazione analitica e numerica (Tecnica e Scienza delle Costruzioni)
- Indagini su fondazioni e terreni (Geotecnica)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: RESTAURO (Prof. Valluzzi)

Tema 3: 
Studio dei presidi storici e valutazioni di vulnerabilità sismica del costruito storico

Obbiettivi: 
Valutare la vulnerabilità sismica del costruito storico, 
considerando le diverse forme di aggregazione (edifici isolati o 
complessi) e tipologia architettonica (chiesa, palazzo), e 
l’influenza delle fasi di trasformazione (tecniche costruttive, 
presidi storici, danni e interventi pregressi)

Contenuti e metodi:
Applicazione di procedure per la valutazione della vulnerabilità 
sismica su larga scala e per lo studio locale dei cinematismi di 
collasso

Multidisciplinarietà:
- Analisi storica e delle tecniche costruttive e tecniche di 
rappresentazione (Storia dell’Architettura, Disegno Edile)
- Applicazione su casi studio nel contesto urbano (Architettura 
Tecnica, Composizione Architettonica e Urbana, Urbanistica)
- Modellazione analitica e numerica (Tecnica e Scienza delle 
Costruzioni) 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: RESTAURO (Prof. Valluzzi)

Tema 4: 
Valorizzazione dei centri storici e dei siti archeologici

Obbiettivi: 
Analisi delle aree di importanza storica/archeologica per la 
riattivazione, fruizione  e conservazione dei siti

Contenuti e metodi:
Analisi storica e ricostruzione delle modifiche e 
trasformazioni, studio di compatibilità di materiali e 
tecniche, verifiche di stabilità, progetto degli interventi di 
valorizzazione 

Multidisciplinarietà:
- Analisi storica e tecniche di misura e di rappresentazione (Storia 
dell’Architettura, Rilievo e Disegno Edile)
- Valorizzazione delle aree dismesse (Composizione Architettonica e 
Urbana, Recupero e Conservazione, Urbanistica)
- Modellazione numerica (Tecnica e Scienza delle Costruzioni) 
- Indagini sul terreno (Geotecnica)
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Architettura Tecnica II  (Prof. Turrini)

Tema :  Studio di soluzioni innovative nell'ambito delle tecnologie costruttive  e nei dettagli 
strutturali e architettonici

Obbiettivi: 
Studio delle tecnologie costruttive attuali con particolare 
riguardo alla possibilità di innovazione e modifica sia per quanto 
concerne gli elementi strutturali che quelli architettonici .

Contenuti e metodi:
1) Analizzare le tecniche  costruttive esistenti individuando 
possibili soluzioni migliorative e alternative sia del punto di vista 
tecnico/architettonico, economico che di esecutività lavori.
2) Integrazione della parte teorica precedentemente sviluppata 
con l'aspetto prettamente pratico della produzione degli elaborati 
esecutivi dell'opera,  rivolta a fornire una specializzazione 
innovativa e professionale dello studente à le ricerche ed analisi 
condotte verranno contestualizzate tramite l'applicazione ad un 
caso concreto scelto dal docente o su proposta dello studente.

Multidisciplinarietà:
Le tematiche architettoniche, strutturali, economiche ed impiantistiche 
vengono sviluppate con l'ausilio dei docenti di altri corsi che 
concorreranno, quali correlatori, alla guida dello studente attraverso un  
processo di progettazione esecutivo integrato secondo quanto 
realmente attuato nella pratica professionale del mondo del lavoro.
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: Architettura Tecnica II  (Prof. Turrini)

Tema :  Studio di soluzioni innovative nell'ambito delle tecnologie costruttive  e nei dettagli 
strutturali e architettonici

Esempi di temi affrontati

1) Comparazione tra sistemi prefabbricati Nydion e edifici in acciaio e pannelli prefabbricati in muratura    --à
applicazione reale ad un edificio  (NATO VI) à verifiche problematiche progettuali, analisi economica;

2) Studio di soluzioni architettoniche modulari per stazione di controllo traffico aereo  (ENAV – Abano Terme –
stage interno)  sia architettoniche che strutturali.

3) Pietra armata nell’utilizzo architettonico e strutturale  à analisi delle problematiche connesse  à esempio 
progettuale reale (Edifico a Pieve di Alpago) à comparazione di software di calcolo esistenti à Progetto 
architettonico, strutturale, analisi statica, sismica ;

4) Sistemi di chiusure vetrate e studio dei dettagli costruttivi strutturali in edifici di notevole dimensione  à studio 
di un grattacielo a Mestre  à progetti architettonico e strutturale esecutivi.
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: GEOTECNICA E LABORATORIO (Prof. Favaretti)

Tema n.3 – CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA FONDAZIONALE DI MANUFATTI STORICI

Obiettivi - Il tema è di gran-

de attualità ed interesse vi-

sta la sempre più ampia dif-

fusione delle opere in sotter-

raneo in ambito urbano. 

Si pensi alle linee ferroviarie 

metropolitane, alla penetra-

zione delle linee ferroviarie 

AV, ai parcheggi interrati, alla 

realizzazione di reti 

acquedottistiche e fognarie. 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: GEOTECNICA E LABORATORIO (Prof. Favaretti)

Tema n.2 – CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA FONDAZIONALE DI MANUFATTI STORICI

Obiettivi - Gli edifici di valore storico 

furono costruiti con finalità ben precise 

e in luoghi adeguati: in cima a colline o 

rupi, lungo sponde fluviali o lacustri, nel 

centro di borghi o città. Non sempre il 

luogo prescelto per la costruzione si è 

nel tempo dimostrato idoneo alla loro 

conservazione nel tempo. Il degrado di 

un’opera può essere interrotto 

intervenendo sulle sue strutture, sul suo 

aspetto esterno e dotando il manufatto 

di fondazioni sicure e stabili nel tempo. 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria-Architettura

Laboratorio di Tesi di Laurea A.A. 2012-2013

Insegnamento o Area: GEOTECNICA E LABORATORIO (Prof. Favaretti)

Tema n.3 – CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI DI  FONDAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
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Sollevamenti 
con pali

Iniezione di 
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Iniezionie cementizie

Micropali


