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Obiettivi formativi  
 

Il corso si propone di fornire agli studenti i concetti base per la conoscenza del comportamento del 
materiale muratura presente nelle strutture storiche. Particolare attenzione verrà dedicata alla 
conoscenza dei meccanismi di collasso di pareti murarie e le relative modalità di verifica così come 
proposti dal MiBAC. Le conoscenze acquisite faranno sempre riferimento allo studio delle tecniche 
costruttive e dei materiali impiegati negli edifici storici. 

 
 
Articolazione del corso  
 

Strutture in muratura: - comportamento dei materiali costituenti e comportamento meccanico della 
muratura; - concezione strutturale dell’edificio in muratura, pareti murarie, meccanismi di collasso; - 
archi, volte, cupole, comportamento statico e meccanismi di collasso; - strutture snelle (torri, campanili); - 
indagini distruttive e non distruttive in situ, prove di laboratorio.  
 
Meccanica delle strutture storiche analisi di un edificio storico 
- Conoscenza della struttura (elementi di orizzontamento, carichi, elementi verticali portanti, elementi 
verticali portati,..) 
- Conoscenza dei materiali (carichi, caratteristiche meccaniche)  
- Conoscenza di possibili situazioni di degrado o dissesto strutturale 

                                                                 - Conoscenza di linee guida di MiBAC 
 
Metodologia di indagine  
- Verifiche strutturali e individuazione di meccanismi di collassa a partire dalle linee guida MiBAC 
 
Il corso prevede sia lezioni teoriche che presentazioni di casi reali, accompagnate da attività pratiche in 
aula, con l'obbiettivo di condurre, in parallelo, studio e applicazione dei concetti acquisiti. Particolare 
attenzione sarà posta al lavoro ai tavoli con gli studenti. 
 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

La prova d’esame intende verificare l’acquisizione da parte dello studente delle competenze e delle 
capacità metodologiche e applicative necessarie allo sviluppo di una metodologia di approccio ai 
possibili meccanismi di collasso di un caso studio. 
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- Heyman, J., The Stone Skeleton. Structural Engineering of Masonry Architecture, Cambridge University 
Press, 1997.  
- Heyman, J., The Science of Structural Engineering, Imperial College Press, 1999.  
- Podestà, S., Verifica sismica di edifici in muratura, Dario Flaccovio Editore, 2012.  
- Olivito, R., Statica e stabilità delle costruzioni murarie, Pitagora, 2009. - Tassios, T.P., Meccanica delle 
Murature, Liguori Ed., 1988. 
- Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale allineate alle 
nuove Norme Tecniche sulle costruzioni (D.M. 14-01-2008) 
 
Informazioni 
 
Il docente sarà disponibile alla fine di ogni lezione o per appuntamento da concordare tramite e-mail.  
cecchi@iuav.it 
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