
Introduzione

Il volume intitolato “Introduzione alla fisica della costruzione” si indirizza 
principalmente agli studenti di architettura e di ingegneria civile della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) come a professio-
nisti, ditte, associazioni o enti che sono interessati a questa tematica o che 
lavorano in questo settore. 
L’integrazione, nelle fasi di progettazione e di realizzazione di un nuovo edi-
ficio, di riflessioni che considerano i diversi fenomeni fisici che si verificano al 
suo interno o che determinano il modo in cui esso interagisce con l’ambien-
te esterno rappresenta ormai un elemento irrinunciabile al fine di garantire 
la qualità e il mantenimento del valore del parco immobiliare. Una buona 
comprensione della fisica della costruzione è anche la base per la corretta 
esecuzione di interventi di risanamento e di conservazione del patrimonio 
costruito esistente. La scelta di soluzioni tecniche inappropriate sotto il pro-
filo della fisica della costruzione, oltre ad accelerare il degrado e il malfun-
zionamento degli elementi costruttivi, potrebbe infatti essere di pregiudizio 
per le condizioni di benessere negli ambienti interni. 
Oggigiorno le politiche climatiche ed energetiche sono sempre più orientate 
alla riduzione dei consumi e alla limitazione dell'impatto ambientale. Esse 
indirizzano inequivocabilmente le competenze e l’azione dei professionisti 
nel campo della fisica della costruzione e richiedono la capacità di mettere 
in relazione i principi della fisica ai nuovi requisiti energetici imposti dalla 
legislazione vigente al fine di sviluppare soluzioni costruttive innovative e 
sostenibili.
Con il volume “Introduzione alla fisica della costruzione” si intende presenta-
re ai lettori i principi e il pensiero della fisica e permettere loro di apprendere 
alcune leggi fisiche di base indipendenti dal quadro legislativo e normativo. 
Per presentare la materia nel modo più concreto possibile, il testo fa co-
stantemente riferimento all’edificio. In questo senso si può affermare che il 
volume è un esempio di cosa significa una formazione accademica profes-
sionalizzante: la “filosofia” di base è quella di abbinare la teoria alla pratica 
allo scopo di fornire al lettore gli strumenti necessari per una buona com-
prensione delle cause dei problemi e dei metodi basati sul rigore scientifico 
con i quali vengono elaborate le soluzioni alle diverse problematiche. 
Con questa introduzione alla fisica della costruzione si vuole fornire ad ar-
chitetti e ingegneri civili uno strumento che possa facilitare e promuovere il 
dialogo con gli specialisti di questa disciplina, così da consentire loro di com-
prendere pienamente le soluzioni proposte e di integrarle nei propri progetti 
mantenendone l’identità e l’originalità.
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