Università “Mediterranea” di Reggio C.
I° e II° semestre
Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile
(orientamento progettazione strutturale)
II anno - 12 cfu

PROGETTI EDILI

Angelo Di Chio
http://www.artec.unirc.it/pe/

Il corso di Progetti Edili si inserisce, a partire dall’a.a. 2008-09, all’interno del nuovo
corso della Laurea Magistrale in Ingegneria Civile della facoltà di Ingegneria erogando
9 crediti formativi
dall’a.a. 2014-15 rappresenta il modulo didattico fondamentale del nuovo
“LABORATORIO DI PROGETT EDILI”
all’interno del quale si completa con il modulo di
MORFOLOGIA STRUTTURALE
con ulteriori 3 cfu

Si occupa della formazione degli allievi mediante
un’esperienza incentrata sui metodi e le sollecitazioni sia
tecniche che concettuali che ruotano attorno alla definizione
del progetto edilizio e dell’architettura.
A differenza di un corso propriamente compositivo “Progetti Edili” esplora quel territorio
della realizzabilità esecutiva la cui correttezza formale e morfologica dipende da una più
maturata sintonia tra la soluzione tecnico-costruttiva e la “forma” che la realizza.

l’organizzazione del corso:
• le lezioni frontali
–

Strumenti per l’apprendimento delle tematiche fondamentali e l’uso dello strumento riflessivo sugli
argomenti suggeriti dal colloquio in aula: “i Procedimenti costruttivi” quale tematica centrale del corso.

• l’elaborazione del progetto
–

Esercitazione pratico-teorica su un percorso progettuale fino alla definizione del particolare
costruttivo e degli elaborati esecutivi da utilizzare nel cantiere edile. Copre l’intera durata del corso.

• Lezioni aperte collettive sul processo di definizione del progetto
• Lezioni aperte individuali sul processo di definizione del progetto
•

la visita in cantiere
–

•

Verifica e riconoscimento degli argomenti teorici in ambiente reale dove la conflittualità realizzativa si
concretizza con scelte precise sovente discoste dall’ottimalità ma in cui il processo edilizio viene
attuato. La definizione dei ruoli: committenza , progettista, impresa esecutrice di lavori.

gli incontri con il “mondo del lavoro”
–

Opportunità di conoscenza per informazioni provenienti dal territorio reale esterno al mondo
accademico dove pragmatismo e quadro normativo confliggono spesso con la posizione teorica del
progetto. La ricerca del miglior compromesso come capacità di trasformazione della formazione in
mestiere.

Programma dettagliato del corso
Lezioni frontali, capitoli generali dei contenuti:
1.
Introduzione generale al corso ed alle tematiche in esso contenute: obiettivi e
finalità formative.
2.
Cenni sulla descrizione tipologica dell’architettura (tipologie insediative,
tipologie edilizie): elementi fondamentali della didattica di base del progetto spaziale e
funzionale.
3.
Lezione su “Le Ragioni del Costruire” ovvero sugli strumenti per un’analisi
motivazionale archetipa dell’azione costruttiva.
4.
Riflessioni di storia dell’architettura: brevi letture dell’architettura dei greci fino al
razionalismo del XX secolo. Tra soluzioni tecnico-costruttive e soluzioni morfologiche e
stilistiche.

5. I procedimenti costruttivi:
• Muratura Ordinaria,
• Cemento Armato,
• Acciaio
• Industrializzazione edilizia
peculiarità tecnologiche ed esiti architettonici.
Descrizione delle caratteristiche del procedimento ed esempi didascalici.
6.
Incontri estemporanei con personalità, esterne all’ambito accademico,
provenienti dal mondo del lavoro sia d’impresa che amministrativo-gestionale.
7.
Saranno infine auspicabilmente svolte visite in cantieri edilizi disponibili
all’incontro con il mondo accademico.

i materiali didattici della disciplina
tematiche ausiliarie di tipo seminariale rivolte alla maturazione formativa

1. le ragioni del costruire
Strumenti per un’analisi motivazionale archetipa dell’azione costruttiva

2. “la collana di perle”
pillole di storia dell’architettura: brevi letture dell’architettura dei greci fino al razionalismo del XX secolo.
Tra soluzioni tecnico-costruttive e soluzioni morfologiche e stilistiche

3. la riduzione della complessità
proposte strumentali per il controllo della complessità del progetto d’architettura

4. gli studi tipologici
elementi fondamentali della didattica di base del progetto spaziale e funzionale

5. il quadro interdisciplinare
Apporti ed interazioni disciplinari all’interno del corso di studi

6. i materiali Architettonici della Progettazione
Abaco dei materiali architettonici disaggregati e delle interazioni complesse (dispensa
didattica)

Programma del corso
Esercitazione progettuale e lezioni ad orientamento individuale:
(descrizione del lavoro)

I temi fanno seguito allo sviluppo della preliminare
esercitazione su “i passi strutturali” svolta in aula e fuori
aula. L’esercitazione prende l’avvio a partire dalla seconda
parte del I° semestre.
I passi strutturali mirano a fornire un’attitudine
“strutturante” del pensiero fisico-concettuale verso
“la riduzione della complessità” ed il controllo della
localizzazione e distribuzione dei nodi di definizione
spaziale e metrico-dimensionale.

Programma del corso

Esercitazione progettuale e lezioni ad orientamento individuale:
(descrizione del lavoro)

L’esercitazione fornisce un meccanismo d’osservazione verso se
stessi nell’atto di comporre nuove possibilità di reciproca relazione e
nuove composizioni logiche lontano dalla casualità e dalla incertezza
operativa spesso causata della mancanza di riferimenti di partenza.
La numerosa serie, sviluppata dallo studente, di quadri successivi a
partire dal sistema di massima semplificazione (asse x semplice,
asse y semplice) verso la successiva e progressiva
complessificazione (asse x complesso, asse y complesso).
Il passaggio da un quadro all’altro avviene mediante “dichiarazione”
di azione volontaria.

Programma del corso
Esercitazione progettuale e lezioni ad orientamento individuale:
(descrizione del lavoro)

La “dichiarazione” stessa avvia al quadro successivo e
costituisce di per sé azione progettuale nel senso più
generico del termine.
Operazioni normalmente sconosciute allo studente di
ingegneria forniscono tuttavia facili osservazioni sul suo
procedere, divenendo assai formative e palestra di
azione propositiva.

Programma del corso
Esercitazione progettuale e lezioni ad orientamento individuale:
(descrizione del lavoro)

Alla fine della breve esperienza sui passi strutturali e
strutturanti, lo studente avvia la fase di trasposizione
dell’esperienza appena guadagnata in campo astratto ed
ascalare, in fase di prefigurazione macrofunzionale e di larga
massima dimensionale attribuendo ai passi costituiti da semplici
unità un primo modulo metrico-dimensionale con cui effettuare
le prime valutazioni sul suo procedere.
Il tutto verso un vero progetto edilizio redatto fino al particolare
costruttivo ed alle tavole tecnologiche ed esecutive alla scala
1:20 (pianta delle fondazioni, pianta delle carpenterie del piano tipo, pianta
esecutiva del piano tipo, pianta delle coperture, sezione/i verticale/i).

Programma del corso
La definizione astratta del progetto, assunto nella sua
geometria inalterata dello schema modulare adottato, viene
adesso “deformata” ed adeguata ad una precisa porzione reale
dello spazio urbano proposto, ma semplicemente strumentale,
assumendone le specificità in relazione a:
orientamento, altimetria dei confini ed orografia;
irregolarità geometrica;
gerarchia dei fronti e delle relazioni
urbane (viabilità, accessi, ecc.)
In questa porzione del percorso progettuale lo studente viene
posto di fronte alla necessità di utilizzare le anomalie, le
contaminazioni e le meglio definite “specificità del luogo”
quali elementi caratterizzanti e qualificanti le successive
scelte decisionali.
Esse ricadranno in soluzioni di volta in volta strutturali
(alterazioni dei passi strutturali), funzionali (introduzioni o
riduzioni dei moduli spaziali a specifica destinazione
funzionale), formali o stilistico-morfologiche (amplificazione o
riduzione espressiva del confine spaziale)

Programma del corso
I temi progettuali percorreranno lo sviluppo di edifici o insieme di edifici riguardanti
soluzioni funzionali per:
1. edilizia residenziale speciale a loro volta distinguibile in:
a. residenze studentesche;
b. residenze per le emergenze (calamità naturali, operazioni imposte dalla
protezione civile);
c. residenze per anziani;
d. residenze coatte (istituti di pena, istituti di enti o organizzazioni militari);
2. edilizia alberghiera e turistica nelle varie possibili forme;
3. edilizia dei centri commerciali e della grande distribuzione;
4. edilizia per lo sport:
5. edilizia per l’istruzione (asili, scuole di diverso grado, università)

Per qualsivoglia tematica macrofunzionale viene richiesta anche la realizzazione
di spazi di relazione o di funzioni speciali che si svolgano su grandi campate
strutturali.

Programma del corso
Quale che sia il tema scelto viene richiesto allo studente l’approfondimento di una sola
eventuale porzione o di un piano-tipo, sviluppando preferibilmente soluzioni, che
sperimentino in massima parte aggregazioni seriali, il cui numero sia sufficientemente
utile alla verifica dei “passi strutturali” da sperimentare e provenienti dalla esercitazione
precedente.
La definizione degli alzati (prospetti, viste tridimensionale, sezioni, ecc.) verranno
valutati al variare delle opzioni alternative essenzialmente tecnico-costruttive in
funzione dei differenti risultati ottenibili al mutare dei materiali adottabili nella soluzione
conforme sperimentata per le chiusure verticali.
Il tutto sempre in vista di un atteggiamento di esplorazione sperimentale della
definizione del progetto edilizio la cui correttezza complessiva si fonderà sulla certezza
del “non fare” in luogo del “tutto possibile” maturando la consapevolezza dell’azione
progettuale come atto letterario ancor prima che tecnico e stilistico.

sperimentazione progetto a.a. 2015/16
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Particolare pianta e sezione (scala 1:20)

Particolare 1 (scala 1:10)
Cavo portante d=50 mm

0.58 m

Pannello coibentato s=5mm lamiera + 130mm isolante +15 mm cartongesso

Strato di tenuta s=6mm

Particolare 1
Cartongesso s=15mm

Particolare 2

Tirante

Cavo portante

2.28 m

Pannello coibentato s=15mm cartongesso + 70mm isolante +15 mm cartongesso

1.53m

Cavo portante

2.28 m

0.20 m

10mm

Scatolare 100x100 s=3

Strato antiradice s=6mm

Particolare 2
0.2 m

0.50 m

Ghiaia s=8cm

Isolante termico s=8cm

0.2 m

9cm

Malta di regolazione P=1.5%
Freno al vapore s=4mm

Giunto in cls

0.20 m

10cm

Giunto in cls

Ghiaia s=8cm
Strato antiradice s=6mm
Strato di tenuta s=6mm
Isolante termico s=80mm
Freno al vapore s=4mm
Malta di regolazione P=1.5%

0.2 m

35cm

10cm

3,5cm

Particolare 3

Scatolare 100x100 s=3

2.75 m

Scatolare 100x100 s=3

Pannello coibentato s=5mm lamiera + 130mm isolante +15 mm cartongesso

Particolare 2 (scala 1:10)

Perno di collegamento
Collegamento tirante

Tirante

1.00m

Tirante

Perno di collegamento
Pavimento s=1cm

Saldatura

Collegamento tirante
Massetto di regolazione s=7cm

Saldatura

1/2 HP 400x194

1/2 HP 400x194

Solaio prefabbricato

10cm

25 cm

A

2.28 m

1.53m

A

2.28 m

96mm

0.20 m

3,5cm

Giunto in cls

Ghiaia s=8cm
Strato antiradice s=6mm
Strato di tenuta s=6mm
Isolante termico s=80mm
Freno al vapore s=4mm

Scatolare 100x100 s=3

2.43 m

2.43 m
2.43 m

Pluviale d=80mm

2.43 m

Pannello coibentato s=5mm lamiera + 130mm isolante +15 mm cartongesso

Particolare 3 (scala 1:10)

Solaio prefabbricato in c.a.p. s=20cm

0.20 m

Ghiaia s=8cm
Strato antiradice s=6mm
Strato di tenuta s=6mm
Isolante termico s=80mm
Freno al vapore s=4mm
Malta di regolazione P=1.5%

Giunto solaio

Particolare 4

Cartongesso s=15mm
Pannello coibentato s=15mm cartongesso + 70mm isolante +15 mm cartongesso

Particolare 4 (scala 1:10)
UNIVERSITA' ''MEDITERRANEA''
DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA
FACOLTA' DI INGEGNERIA

Pannello coibentato s=5mm lamiera + 130mm isolante +15 mm cartongesso

Listello in legno 130mmx130mm
Listello in legno 70mmx70mm

CORSO DI PROGETTI EDILI
A.A. 2015/2016

Pannello coibentato s=15mm cartongesso + 70mm isolante +15 mm cartongesso
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Docenti:
PROF. ANGELO DICHIO
PROF. ADOLFO SANTINI

Studente:

MEZZATESTA ANTONINO
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progetti a.a. precedenti

progetti a.a. precedenti

progetti a.a. precedenti

progetti a.a. precedenti
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Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile - Progettazione Strutturale
Corso di Progetti Edili - a.a. 2010-2011

Esecutivo

Docente: Prof. Arch. Angelo Di Chio
Studente: Filippo Gabriele Foti

Particolare 1

Sezione Verticale

Infisso a doppia anta in alluminio

11,00

3,60

3,50

Deposito inservienti

Stanza di Video
Sorveglianza

Zanca di ancoraggio

4,70

4,70

1,37

1,92

Bagni Uomini

3,30

3,00

Controtelaio in alluminio

Direttore

Segreteria

ESTERNO

Telaio fisso in alluminio

Vetro

Bagni Donne
3,00

9,80

6,70

Bagno Disabili

Biglietteria
1,63

Mattone forato 15x25x25
Intonaco 2 cm

7,05

Vite di fissaggio
Telaio mobile

Cerniera

INTERNO

Deposito inservienti
6,40

Scala 1:5
SENSOR

Ingresso

Ringhiera con vetro

Particolare 2

3,00

3,00

Cassette di sicurezza

SENSOR

Tamponatura con intercapedine e strato isolante
Pavimento per esterni

Materiale Isolante - 6 cm

Malta cementizia - 1 cm

Adesivo
per cappotto

Laterizio forato - 15x25x25

Finitura di intonaco - 1,5 cm

Allettamento - 3 cm
Guaina impermeabile
Isolamento - 5 cm
Barriera al vapore

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Scossalina metalica

Massetto con pendenza 2%
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Tavella di copertura

Rete - 20x20
Soletta - 5 cm
Pignatta - 40x25x25

6

20
7.00

5

21

4

22

3

23
24
25
Trave - 40x70 cm

Scala 1:50

Intercapedine - 4 cm
Laterizio forato 15x25x25
Rinzaffo

Cordolo in c.a. - 40x15 cm

Finitura di intonaco - 1,5 cm

Controtelaio - 4 cm

Scala 1:5
1,00

1,20

1,20

1,20

2,10

Particolare 3
Tamponatura con sistema a cappotto

Deposito inservienti

2,22

Infisso - 120x150 cm

6,70

Isolante - 5 cm

Rasatura - 0,5 cm

Tassello

Finitura di
intonaco - 2 cm

Copertina in Pietra

3,30

Adesivo
per cappotto

90

1,50

210

0,70

Bagni Uomini

1,20

Pavimento interno
Allettamento - 3 cm
Barriera al vapore

1,28

Massetto - 8 cm
Soletta - 5 cm
Rete di ripartizione - 20x20 cm

3,36
0,85

Pavimentazione
Marciapiede
Allettamento - 3 cm
Massetto - 8 cm

0,46

1,10

Griglia in ferro
zincato

Pignatta - 40x25x25 cm

3.00

90

Bagno Disabili
2,12

210

Laterizio forato 25x25x25

90

Malta cementizia - 1 cm
Finutura di intonaco - 2 cm

Rinzaffo - 0,5 cm

210

Finitura di intonaco - 2 cm

Trave 40x70 cm

Isolante - 6 cm

Scala 1:5

1,92

Particolare 4

Isolante - 6 cm
Camera d'aria - 4 cm
Laterizio pesante - 15x25x25 cm

Tamponatura con intercapedine e strato isolante

Malta cementizia - 1 cm
Finutura di intonaco - 1,5 cm

1,20
1,50

Bagni Donne

Intercapedine - 5 cm
Pavimento interno

Mattoni a faccia vista - 12 cm
Isolante - 5 cm

Allettamento - 2 cm

Rasatura - 1 cm

Massetto - 8 cm
Caldana - 5 cm
+ rete 20x20 cm

0.00

Muro di sostegno

Manto impermeabile

Casseri modulari
a perdere in polipropilene
60x60 cm

Manto impermeabile
Massetto
in pendenza

Deposito inservienti
Magrone di cemento - 10 cm

Trave rovescia di fondazione

Guaina impermeabilizzante
Magrone di cemento - 10 cm

Terreno naturale

Scala 1:20

Rinzaffo - 0,5 cm

Laterizio forato 12x25x25
Malta cementizia - 1 cm

Finitura di intonaco - 1,5 cm

Scala 1:5

Scala 1:20
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Docente: Prof. Arch. Angelo Di Chio
Studente: Filippo Gabriele Foti

Prospetti
Lato Nord

Prospetto lato NORD
Facciata con struttura portante e mattoni a faccia vista

Prospetto lato NORD
Facciata con pannelli ombreggianti

Prospetto lato NORD
Facciata con rivestimento in lastre di pietra

Scala 1:200

