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Introduzione

La Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI), come le altre SUP 
svizzere, svolge tre compiti fra loro stretta-
mente interconnessi:
– la formazione di base, che permette di 

conseguire i titoli di Bachelor e Master 
riconosciuti dalla Confederazione;

– la formazione continua, dai MAS di spe-
cializzazione a singole occasioni di perfe-
zionamento;

– i progetti di ricerca applicata, lo sviluppo 
e il trasferimento di tecnologia, in colla-
borazione con aziende, istituzioni e altri 
enti universitari.

I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua co-
stituzione nel 1997, sono:
– il legame con il proprio territorio di ri-

ferimento, grazie al sostegno garantito 
all’economia regionale e in favore delle 
piccole e medie imprese;

– la dimensione professionale, assicurata 
tramite una formazione d’avanguardia 
con forte orientamento pratico che coin-
volge docenti con pluriennale esperienza 
professionale;

– la relazione fra ricerca applicata e forma-
zione, promossa da docenti-ricercatori 
attivi negli istituti e nei laboratori;

– l’insegnamento parallelo all’attività pro-
fessionale offerto, compatibilmente con 
le richieste, tramite programmi di stu- 
dio che possono essere frequentati da 
studenti che mantengono un’occupazio-
ne attiva durante la formazione;

– l’internazionalità, sviluppata tramite ac-
cordi di collaborazione e con il coinvol-
gimento di docenti attivi oltre i confini 
nazionali.

La formazione Bachelor of Science SUPSI 
in Ingegneria civile descritta in questo do-
cumento è organizzata all’interno del Di-
partimento ambiente costruzioni e design 
(DACD) che offre anche le formazioni Ba-
chelor in Architettura, Architettura di in- 
terni, Comunicazione visiva, Conservazione 
e la formazione Master in Conservazione e 
restauro.

All’interno del DACD sono presenti le se-
guenti unità di ricerca con numerosi colla-
boratori attivi nei corsi di laurea:
– l’Istituto sostenibilità applicata all’am-

biente costruito (ISAAC);
– l’Istituto scienze della Terra (IST);
– l’Istituto materiali e costruzioni (IMC):
– il Laboratorio cultura visiva (LCV);
– il Laboratorio microbiologia applicata 

(LMA)

Bachelor e Master
Con il Bachelor viene fornita una qualifica 
universitaria altamente professionalizzante 
mirata a un accesso diretto al mondo del 
lavoro.

Il titolo di Bachelor permette anche l’ac-
cesso al secondo livello di studi universitari, 
il Master, costituito in genere da 90-120 
crediti ECTS, che può essere frequentato 
in Svizzera o all’estero da coloro che inten-
dono continuare gli studi, sia consecutiva- 
mente al Bachelor, sia dopo alcuni anni di 
attività professionale. L’Università di acco-
glienza definisce le condizioni di ammissio- 
ne ai Master, sulla base della formazione di 
base, delle esperienze maturate e dell’o-
rientamento scelto dallo studente. La SUPSI 
offre alcuni percorsi Master rivolti a studen-
ti in possesso di un titolo Bachelor.

Crediti formativi (ECTS)
L’ECTS (European Credit Transfer System) è 
il sistema europeo di riconoscimento, tra-
sferimento e accumulazione di crediti for-
mativi. Un credito ECTS corrisponde a un 
carico di lavoro per lo studente pari a circa 
30 ore (lezioni, studio assistito e studio indi-
viduale). Un anno accademico corrisponde 
a 60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro).

Struttura del percorso formativo 
La durata degli studi è, di regola, articolata 
in sei semestri con frequenza a tempo pie-
no. I primi cinque semestri hanno una du-
rata di 14 settimane, il sesto semestre di 10 
settimane. A queste si aggiungono, per ogni 
semestre, le settimane destinate alle certi-
ficazioni e ai seminari specifici.
Grazie alla modularizzazione è possibile 
avere una maggiore flessibilità e seguire la 
formazione in un periodo di tempo più lun-
go rispetto a quello previsto per la frequen-
za a tempo pieno. Esiste quindi la possibilità 
di seguire gli studi svolgendo parallelamen-
te un’attività professionale (curricolo PAP). 
In questo caso la durata prevista degli stu-
di diventa, di regola, di otto semestri con 
una parziale presenza a scuola. Per questo 
curricolo di studio sono previste condizioni 
specifiche d’ammissione e di frequenza dei 
moduli. Se non espressamente indicato, i 
corsi si svolgono in comune fra il curricolo 
a tempo pieno (TP) e il curricolo parallelo 
all’attività professionale (PAP). La Tesi di 
Bachelor costituisce il modulo finale del VI 
semestre.

I moduli di studio
Le materie d’insegnamento sono organiz-
zate in moduli di studio. Ogni modulo è 
composto da uno o più corsi e ha, di rego-
la, la durata di un semestre, al termine del 
quale viene valutato tramite delle prove di 
certificazione.
A seconda del numero di iscritti la direzione si 
riserva di non organizzare i moduli opzionali.

Titolo di studio
Il titolo di studio conferito a chi certifica tutti 
i moduli previsti dal Piano degli studi e cor-
rispondenti a 180 crediti ECTS è: Bachelor of 
Science SUPSI in Ingegneria civile.
Il diploma è riconosciuto a livello federale e 
costituisce un titolo protetto dalla Confede-
razione.

Pari opportunità
Le pari opportunità e la prevenzione delle 
discriminazioni sono un obiettivo prioritario 
della SUPSI, che integra la dimensione Gen-
der e diversity nelle strategie di sviluppo e 
nella gestione.

Per evitare ridondanze linguistiche in que-
sto documento si è scelto l’uso della forma 
maschile che non implica nessuna discrimi-
nazione di genere.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si invita a consul-
tare il sito della SUPSI www.supsi.ch.

Bachelor of Science SUPSI
in Ingegneria civile

Responsabile del corso di laurea: 
Manuel Lüscher

Obiettivi della formazione
L’attitudine a diventare ingegnere civile si 
addice agli studenti che hanno doti di affi-
dabilità e disciplina, desiderio d’individuare 
soluzioni costruttive, capacità di ragionare 
con metodo e spirito critico. Essi devono 
mostrare buona capacità di comunicare 
verbalmente e per iscritto e di lavorare in-
dividualmente e in gruppo con un pensiero 
propositivo, cercando la miglior soluzione a 
problemi estremamente concreti. Devono 
avere inoltre buona predisposizione per la 
matematica e la fisica, possedere dettaglia-
te nozioni professionali di base sui materiali 
da costruzione e sullo sviluppo del procedi-
mento costruttivo e, in generale, avere una 
solida formazione tecnico-scientifica. Non 
da ultimo devono essere sensibili ai valori 
ambientali e alle risorse disponibili.

La formazione ha l’obiettivo di fornire le 
competenze professionali specifiche fonda-
mentali per l’attività di un ingegnere civile. I 
temi principali sono:

– strutture edili, con l’impiego del legno, 
dell’acciaio, del calcestruzzo e delle pietre 
naturali e artificiali;

– opere del genio civile quali costruzioni 
stradali, acquedotti e impianti di smalti-
mento delle acque, opere di sostegno;

– gestione dei progetti e della costruzione, 
con gli aspetti finanziari, giuridici e piani-
ficatori connessi;

– caratteristiche e comportamento dei 
materiali per l’uso, il mantenimento e il 
risanamento delle strutture.

L’ingegnere civile SUP assume pure com-
petenze metodolo- giche generali che gli 
consentono di:
– concepire, sviluppare e gestire progetti in 

piena autonomia, con spirito interdisci-
plinare e collaborativo nei confronti del- 
le professioni affini;

– conoscere le componenti economiche e 
sociali che governano il mondo della co-
struzione;

– gestire in modo ottimale le risorse tecni-
che e umane a disposizione;

– presentare efficacemente, in forma orale, 
scritta o grafica idee, soluzioni tecniche e 
progetti;

– occuparsi con competenza e autonomia 
della gestione tecnico-amministrativa di 
uffici tecnici pubblici.

Rilevanza è data anche all’acquisizione di 
competenze sociali che permettono di:
– operare nel rispetto del territorio e 

dell’ambiente, delle sensibilità comuni e 
delle esigenze reali dello sviluppo soste-
nibile;

– comunicare correttamente in italiano e 
almeno in inglese;

– assumere, in generale, una posizione so-
ciale rilevante;

– confrontarsi e collaborare in team con 
professionisti e committenti.

Lavorando ai progetti coordinati e ai nume-
rosi esercizi guidati, che vanno ad aggiun-
gersi alle ore di lezione frontale, gli studenti 
migliorano anche le proprie competenze 
personali, quali in particolare:
– l’etica e la deontologia professionale;
– la disciplina, il rigore e l’affidabilità;
– l’abitudine a sostenere il carico, anche 

psicologico, della professione e ad adat-
tarsi al ritmo, anche discontinuo, dell’al-
lestimento e della consegna dei progetti;

– la capacità di individuare le priorità, gli 
aspetti principali delle problematiche che 
dovranno affrontare nella professione;

– la percezione delle aspettative personali 
e professionali degli altri attori coinvolti 
nel progetto;

– l’autonomia di scelta e il senso di respon-
sabilità;

– la disponibilità all’apprendimento, anche 
in fase d’evoluzione del progetto e della 
costruzione.

Lo studio è organizzato in sei semestri. I pri-
mi cinque di formazione comune a tutti gli 
studenti, mentre l’ultimo è dedicato all’ap-
profondimento, a scelta, di uno dei due set-
tori seguenti*:
– edilizia;
– genio civile.

Non si tratta di una vera e propria spe-
cializzazione, ma di un’opportunità per lo 
studente di caratterizzare la propria forma-
zione, anche in funzione delle prospettive 
professionali o di continuazione degli studi.

La Tesi di Bachelor è individuale ma gli stu-
denti sono organizzati in piccoli gruppi, cia-
scuno seguito da un docente di riferimento 
che può avvalersi di contributi specialistici 
di altri docenti. Gli argomenti variano dal-
lo sviluppo di un progetto a una ricerca. La 
durata è di 10-15 settimane in cui gli stu-
denti si dedicano allo sviluppo di un tema 
molto concreto, affrontando tutte le fasi di 
progettazione oppure approfondendo una 
parte del processo progettuale.

Il tema della tesi è assegnato tra le ma-
terie dell’indirizzo scelto nel VI semestre: 
avvicina direttamente il futuro ingegnere 
civile al mondo del lavoro e ai settori ope-
rativi dell’attività professionale, negli studi 
d’ingegneria, nelle imprese di costruzione, 
negli uffici tecnici pubblici e negli istituti di 
ricerca.

Curricolo parallelo all’attività 
professionale (PAP)
La formazione parallela alla professione 
dura di regola 4 anni (8 semestri).
La griglia oraria, così come il Piano degli 
studi, è modularizzata, e prevede una rego-
lare presenza a scuola per due o due giorni 
e mezzo alla settimana.
Sussiste l’opportunità, al termine del IV 
semestre, di estendere il proprio percorso 
formativo sulla durata di 5 anni. Tale scelta 
comporta una riduzione della presenza in 
sede a 2 giorni alla settimana.
A seconda del percorso formativo PAP scel-
to (4 o 5 anni) determinati moduli e corsi 
possono avere particolari modalità di fre-
quenza.

*L’approfondimento viene attivato con un 
minimo di 3 studenti iscritti al medesimo

SUPSI-DACDSUPSI-DACD Ingegneria civile Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021Anno accademico 2020/2021
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Struttura 
dello studio

Metodi 
d’insegnamento

L’insegnamento si fonda su metodologie di-
versificate e adattate alle competenze che 
devono essere trasmesse.
L’elemento caratterizzante dell’intero per-
corso formativo è il progetto coordinato: 
esso diventa la trama che contraddistingue 
ogni semestre e la sua complessità aumen-
ta progressivamente con l’avanzare dello 
studio. Si trattano casi concreti, presi di- 
rettamente dalla realtà locale, grazie anche 
a situazioni affrontate quotidianamente dai 
docenti professionisti nell’ambito dei man-
dati pubblici e privati. In questo contesto, 
il progetto viene sviluppato e precisato in 
tutte le sue componenti.
Il progetto coordinato è quindi l’occasione 
concreta per esercitare l’approccio profes-
sionale, applicando procedimenti analitici, 
operando sintesi, sviluppando metodi di con-
trollo e di gestione dell’intero procedimento 
che conduce alla realizzazione di un’opera. 
Nell’atélier, dove gli studenti operano, si co-
stituisce un ambiente di lavoro analogo a 
quello con cui il futuro ingegne- re si dovrà 
confrontare, una volta diplomato, lavorando 
in studi tecnici o di progettazione.
Si ricorrerà inoltre a docenti invitati per in-
terventi particolari.

Di seguito sono riportati i vari tipi di attività 
didattica, ripresi nella descrizione dei singoli 
corsi.

Lezioni frontali
Lo studente assiste a una lezione e ne ela-
bora in modo autonomo i contenuti ricevuti.

Insegnamento a distanza
Lo studente ha accesso, tramite i canali e 
gli strumenti di comunicazione messi a di-
sposizione dalla SUPSI, a contenuti didattici 
online.

Esercitazioni
Si sviluppano applicazioni che consentono 
di chiarire i contenuti delle lezioni, senza 
aggiungerne di nuovi. Le esercitazioni sono 
sempre associate alle lezioni.

Attività di laboratorio*
Attività assistite che prevedono l’interazione 
dello studente con strumenti, apparecchia-
ture o programmi applicativi (software).

Progetti coordinati
Attività in cui lo studente elabora, a partire 
da dati e requisiti assegnati, una soluzione 
progettuale, sotto la guida collegiale di più 
docenti di diverse discipline. L’obiettivo è 
di accrescere negli studenti le capacità di 
analisi e di sintesi dei molteplici fattori che 
intervengono nei progetti.

Seminari e workshop*
Attività generalmente svolte su più giorni 
consecutivi, composte da lezioni, esercita-
zioni e laboratori.

Verifiche di profitto
Attività scritte o orali svolte durante i se-
mestri mirate ad accertare il grado di pre-
parazione degli studenti.

Visite guidate*
Con la guida di docenti esperti lo studente 
partecipa a visite guidate di cantieri, di ope-
re realizzate e di unità produttive.

*Nota: 
Alcune attività potrebbero subire delle mo-
difiche (o annullamento) a seconda della 
situazione legata all’emergenza COVID-19. 
Eventuali precauzioni saranno indicate dai 
responsabili.

Semestre autunnale

Primo anno Secondo anno Terzo anno

Seminari
1 settimana

Lezioni e progetti Lezioni e progetti Lezioni e progetti
14 settimane 14 settimane 14 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
autunnale
4 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
autunnale
4 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
autunnale
4 settimane

Semestre primaverile

Seminari Seminari Seminari
1 settimana 1 settimana 1 settimana

Lezioni e progetti Lezioni e progetti Lezioni e progetti
14 settimane 14 settimane 10 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
primaverile
3 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
primaverile
4 settimane

Sessione 
di certificazione 
del semestre 
primaverile
4 settimane

Tesi di Bachelor
10-15 settimane

Sessione 
di certificazione 
estiva
3 settimane

Sessione 
di certificazione 
estiva
3 settimane

Presentazione della 
Tesi di Bachelor

SUPSI-DACDSUPSI-DACD Ingegneria civile Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021Anno accademico 2020/2021
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Primo anno Secondo anno
I semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G101 Progetto I Obbligatorio 8 94 18
G101.01 Progetto coordinato I 56
G101.02 Tecnica della costruzione 28
G101.03 Comunicazione verbale 10

G115 Geologia applicata e geomatica Obbligatorio 4 98 22
G115.01 Geomatica I 70
G115.02 Geologia applicata 28

G120 Analisi strutturale I Obbligatorio 7 140 25
G120.01 Teoria delle strutture I 28
G120.02 Statica I 84
G120.03 Storia della costruzione I 28

G132 Basi di scienze applicate Obbligatorio 4 84 29
G132.01 Fisica della costruzione 28
G132.02 Chimica della costruzione 28
G132.03 Tecnologia dei materiali I 28

G140 Matematica I Obbligatorio 4 84 33
G140.01 Matematica I 84
Totale 2 500

III semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G304 Progetto III Obbligatorio 6 108 58
G304.01 Progetto coordinato III 84
G304.02 Seminario CAD avanzato 24

G333 Principi di genio civile Obbligatorio 8 154 60
G333.01 Costruzioni stradali I 56
G333.02 Meccanica delle terre I 56
G333.03 Ambiente e territorio 42

G341 Gestione I Obbligatorio 3 56 64
G341.01 Gestione I 36
G341.02 Diritto privato 20

G351 Strutture I Obbligatorio 8 154 66
G351.01 Statica III 42
G351.02 Strutture di acciaio I 70
G351.03 Strutture di calcestruzzo I 42
Totale 25 472

II semestre (primaverile)

G206 Progetto II Obbligatorio 7 96 38
G206.01 Progetto coordinato II 56
G206.02 Seminario di rilievo 40

G213 Geotecnica e geomatica Obbligatorio 4 128 40
G213.01 Principi di geotecnica 56
G213.02 Geomatica II 56
G213.03 Seminario di studio I 16

G221 Analisi strutturale II Obbligatorio 7 140 44
G221.01 Teoria delle strutture II 28
G221.02 Statica II 84
G221.03 Storia della costruzione II 28

G242 Matematica II Obbligatorio 5 112 48
G242.01 Matematica II 84
G242.02 Statistica 28

G254 Scienze applicate alla costruzione Obbligatorio 4 84 50
G254.01 Fabbisogno, isolamento e benessere termico negli edifici 28
G254.02 Tecnologia dei materiali II 28
G254.03 Materiali strutturali da costruzione 28
Totale 2 560

IV semestre (primaverile)

G407 Progetto IV Obbligatorio 8 180 72
G407.01 Progetto coordinato IV 112
G407.02 Seminario introduttivo ai software di calcolo 24
G407.03 Sperimentazione dei materiali e delle strutture 28
G407.04 Seminario di studio II 16

G415 Strutture II Obbligatorio 8 168 76
G415.01 Statica IV 42
G415.02 Strutture di acciaio II 56
G415.03 Strutture di calcestruzzo II 70

G455 Gestione II Obbligatorio 5 92 80
G455.01 Cantieri I 28
G455.02 Gestione II 64

G465 BIM (Building Information Modeling) Opzionale 2 40 83
G465.01 Introduzione al BIM 20
G465.02 Progettazione secondo il concetto BIM 20

G470 Relazione con il cliente Opzionale 2 40 85
G470.01 Gestire la trattativa 20
G470.02 Lavorare in uno studio di ingegneria 20

G480 Il “sistema edificio” Opzionale 2 40 88
G480.01 Impianti RCVSE 20
G480.02 Efficienza energetica nella costruzione 20

G491 Protezione del territorio Opzionale 2 40 90
G491.01 Pericoli e rischio 20
G491.02 Opere di difesa 20
Totale 23 480

Moduli annuali

ING B2 Inglese B1.1, B1.2, B2.3, B2.4 Opzione inglese 6 112-224 54
ING B1.1 Inglese B1.1 56
ING B1.2 Inglese B1.2 56
ING B2.3 Inglese B2.3 56
ING B2.4 Inglese B2.4 56
Totale 6
Totale primo anno 60

Moduli annuali

G440 Idraulica Obbligatorio 6 92
G440.01 Idraulica I 56
G440.02 Idraulica II 56

D415 Tedesco generale B2* Opzione tedesco 6 94
D415.01 Tedesco generale B2
D425 Inglese generale B2* Opzione inglese 6 112 96
D425.01 Inglese generale B2
Totale 12
Totale secondo anno 60

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico le lezioni possono subire delle 
modifiche orarie.

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico le lezioni possono subire delle 
modifiche orarie. Note: * Dall’anno accademico 2021-2022 questi moduli non verranno più offerti.

1 modulo opzionale da 2 ECTS a scelta tra:

SUPSI-DACDSUPSI-DACD Ingegneria civile Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021Anno accademico 2020/2021
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V semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G503 Progetto V Obbligatorio 7 136 100
G503.01 Progetto coordinato V 112
G503.02 Seminario di studio III 24

G535 Strutture III Obbligatorio 7 154 102
G535.01 Strutture di calcestruzzo III 56
G535.02 Strutture miste 28
G535.03 Strutture di legno I 42
G535.04 Costruzioni in muratura 28

G544 Gestione III Obbligatorio 5 84 106
G544.01 Gestione III 28
G544.02 Cantieri II 28
G544.03 Diritto e pianificazione I 28

G553 Genio civile I Obbligatorio 7 140 109
G553.01 Acquedotti 56
G553.02 Smaltimento delle acque 56
G553.03 Stabilità di versanti e scavi 28

G562 Manutenzione straordinaria Obbligatorio 3 56 112
e fabbisogno termico del costruito

G562.01 Materiali e tecniche per la manutenzione 28
straordinaria degli edifici esistenti in calcestruzzo

G562.02 Comfort, qualità dell’aria indoor e protezione
dai rumori negli edifici 28

Totale 29 570

Terzo anno

Moduli e corsi 
Curricolo a tempo pieno (TP)

VI semestre (primaverile)

G604 Progetto VI: costruzione in legno Opz. edilizia 4 80 116
G605 Progetto VI: genio civile Opz. genio civile 4 80 117
G628 Genio civile II Opz. genio civile 8 170 118
G628.01 Meccanica delle terre II 40
G628.02 Meccanica delle rocce 40
G628.03 Costruzioni stradali II 50
G628.04 Mobilità e trasporti 40

G666 Strutture IV Opzione edilizia 8 160 122
G666.01 Strutture di legno II 40
G666.02 Strutture di acciaio III 40
G666.03 Strutture di calcestruzzo IV 40
G666.04 Strutture particolari 20
G666.05 Complementi di statica 20

G650 Diagnostica e ripristino del costruito Obbligatorio 2 60 127
G650.01 Diagnostica del costruito 20
G650.02 Ripristino del costruito 40

G673 Gestione IV Obbligatorio 3 88 129
G673.01 Gestione IV 28
G673.02 Diritto e pianificazione II 20
G673.03 Seminario di gestione 40

G465 BIM (Building Information Modeling) Opzionale 2 40 83
G470 Relazione con il cliente Opzionale 2 40 85
G480 Il “sistema edificio” Opzionale 2 40 88
G491 Protezione del territorio Opzionale 2 40 90
D601 Workshop Africa Opzionale 2(+2) 80 132
D450 Seminario integrato FabLab Opzionale 2(+2) 80 133
G700 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12 - 136
Totale 31
Totale terzo anno 60
Totale Bachelor 180

1 modulo opzionale da 2 ECTS a scelta tra:

Primo anno

Moduli e corsi 
Curricolo parallelo all’attività professionale (PAP)

I semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G101 Progetto I Obbligatorio 8 56 18
G101.01 Progetto coordinato I 56
G101.02 Tecnica della costruzione -
G101.03 Comunicazione verbale -

G115 Geologia applicata e geomatica Obbligatorio 4 - 22
G115.01 Geomatica I -
G115.02 Geologia applicata -

G120 Analisi strutturale I Obbligatorio 7 64 25
G120.01 Teoria delle strutture I 4
G120.02 Statica I 56
G120.03 Storia della costruzione I 4

G132 Basi di scienze applicate Obbligatorio 4 84 29
G132.01 Fisica della costruzione 28
G132.02 Chimica della costruzione 28
G132.03 Tecnologia dei materiali I 28

G140 Matematica I Obbligatorio 4 84 33
G140.01 Matematica I 84
Totale 2 500

II semestre (primaverile)

G206 Progetto II Obbligatorio 7 56 38
G206.01 Progetto coordinato II 56
G206.02 Seminario di rilievo -

G213 Geotecnica e geomatica Obbligatorio 4 56 40
G213.01 Principi di geotecnica 56
G213.02 Geomatica II -
G213.03 Seminario di studio I -

G221 Analisi strutturale II Obbligatorio 7 64 44
G221.01 Teoria delle strutture II 4
G221.02 Statica II 56
G221.03 Storia della costruzione II 4

G242 Matematica II Obbligatorio 5 112 48
G242.01 Matematica II 84
G242.02 Statistica 28

G254 Scienze applicate alla costruzione Obbligatorio 4 84 50
G254.01 Fabbisogno, isolamento e benessere termico negli edifici 28
G254.02 Tecnologia dei materiali II 28
G254.03 Materiali strutturali da costruzione 28
Totale 27 372
Totale primo anno 60

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico le lezioni possono subire delle 
modifiche orarie.

SUPSI-DACDSUPSI-DACD Ingegneria civile Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021Anno accademico 2020/2021



12 13

Secondo anno

Moduli e corsi 
Curricolo parallelo all’attività professionale (PAP)

III semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G304 Progetto III Obbligatorio 6 84 58
G304.01 Progetto coordinato III 84
G304.02 Seminario CAD avanzato -

G333 Principi di genio civile Obbligatorio 8 112 60
G333.01 Costruzioni stradali I 56
G333.02 Meccanica delle terre I 56
G333.03 Ambiente e territorio -

G341 Gestione I Obbligatorio 3 56 64
G341.01 Gestione I 36
G341.02 Diritto privato -
Totale 17 232

Moduli annuali

G440 Idraulica Obbligatorio 6 92
G440.01 Idraulica I
G440.02 Idraulica II

ING B2 Inglese B1.1, B1.2 Opzione inglese 6 112 54
ING B1.1 Inglese B1.1 56/56
ING B1.2 Inglese B1.2 56
Totale 12
Totale secondo anno 36

IV semestre (primaverile)

G455 Gestione II Obbligatorio 5 92 80
G455.01 Cantieri I 28
G455.02 Gestione II 64

G465 BIM (Building Information Modeling) Opzionale 2 40 83
G465.01 Introduzione al BIM 20
G465.02 Progettazione secondo il concetto BIM 20

G470 Relazione con il cliente Opzionale 2 40 85
G470.01 Gestire la trattativa 20
G470.02 Lavorare in uno studio di ingegneria 20

G480 Il “sistema edificio” Opzionale 2 40 88
G480.01 Impianti RCVSE 20
G480.02 Efficienza energetica nella costruzione 20

G491 Protezione del territorio Opzionale 2 40 90
G491.01 Pericoli e rischio 20
G491.02 Opere di difesa 20
Totale 7 132

1 modulo opzionale da 2 ECTS a scelta tra:

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico le lezioni possono subire delle 
modifiche orarie.

Terzo anno

Moduli e corsi 
Curricolo parallelo all’attività professionale (PAP)

V semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G351 Strutture I Obbligatorio 8 154 66
G351.01 Statica III 42
G351.02 Strutture di acciaio I 70
G351.03 Strutture di calcestruzzo I 42

G553 Genio civile I Obbligatorio 7 140 109
G553.01 Acquedotti 28
G553.02 Smaltimento delle acque 28
G553.03 Stabilità di versanti e scavi 28

G680 Lavoro pratico PAP Obbligatorio 135
Totale 15 238

VI semestre (primaverile)

G407 Progetto IV Obbligatorio 8 164 72
G407.01 Progetto coordinato IV 112
G407.02 Seminario introduttivo ai software di calcolo 24
G407.03 Sperimentazione dei materiali e delle strutture 28
G407.04 Seminario di studio II -

G415 Strutture II Obbligatorio 8 168 76
G415.01 Statica IV 42
G415.02 Strutture di acciaio II 56
G415.03 Strutture di calcestruzzo II 70

G650 Diagnostica e ripristino del costruito Obbligatorio 2 60 127
G650.01 Diagnostica del costruito 20
G650.02 Ripristino del costruito 40
Totale 18 432
Totale terzo anno 33 670

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico le lezioni possono subire delle 
modifiche orarie.

SUPSI-DACDSUPSI-DACD Ingegneria civile Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021Anno accademico 2020/2021



14 15

Quarto anno
VII semestre (autunnale)

Codice Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni Pag.

G503 Progetto V Obbligatorio 8 112 100
G507.01 Progetto coordinato V 112
G507.02 Seminario di studio III -

G535 Strutture III Obbligatorio 7 154 102
G535.01 Strutture di calcestruzzo III 56
G535.02 Strutture miste 28
G535.03 Strutture di legno I 42
G530.04 Costruzioni in muratura 28

G544 Gestione III Obbligatorio 5 84 106
G544.01 Gestione III 28
G544.02 Cantieri II 28
G544.03 Diritto e pianificazione I 28

G562 Manutenzione straordinaria Obbligatorio 3 56 112
e fabbisogno termico del costruito

G562.01 Materiali e tecniche per la manutenzione 28
straordinaria degli edifici esistenti in calcestruzzo

G562.02 Comfort, qualità dell’aria indoor e protezione
dai rumori negli edifici 28

G680 Lavoro pratico PAP Obbligatorio 135
Totale 23 406

VIII semestre (primaverile)

G604 Progetto VI: edilizia Opzione edilizia 4 80 116
G605 Progetto VI: genio civile Opz. genio civile 4 80 117
G628 Genio civile II Opz. genio civile 8 170 118
G628.01 Meccanica delle terre II 40
G628.02 Meccanica delle rocce 40
G628.03 Costruzioni stradali II 50
G628.02 Mobilità e trasporti 40

G666 Strutture IV Opzione edilizia 8 160 122
G666.01 Strutture di legno II 40
G666.02 Strutture di acciaio III 40
G666.03 Strutture di calcestruzzo IV 40
G666.04 Strutture particolari 20
G666.05 Complementi di statica 20

G673 Gestione IV Obbligatorio 3 88 129
G673.01 Gestione IV 28
G673.02 Diritto e pianificazione II 20
G673.03 Seminario di gestione 40

G465 BIM (Building Information Modeling) Opzionale 2 40 83
G470 Relazione con il cliente Opzionale 2 40 85
G480 Il “sistema edificio” Opzionale 2 40 88
G491 Protezione del territorio Opzionale 2 40 90
D600 Workshop Africa Opzionale 2(+2) 80 132
D450 Seminario integrato FabLab Opzionale 2(+2) 80 133
G680 Lavoro pratico PAP Obbligatorio 6 - 135
G700 Tesi di Bachelor Obbligatorio 12 - 136
Totale 35 338
Totale quarto anno 57 744
Totale Bachelor 180 2’618

Ore/Lezioni: le cifre indicate in questa colonna si riferiscono alle ore di attività svolte in classe per 
lezioni frontali, attività di atelier e seminari. Nell’anno accademico i semestri potrebbero subire delle 
modifiche.

1 modulo opzionale da 2 ECTS a scelta tra:
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G101 Progetto I

G101.01 
Progetto coordinato I
56 ore/lezione

G101.02 
Tecnica della costruzione
28 ore/lezione

G101.03 
Comunicazione verbale
10 ore/lezione

Obiettivi
Introdurre lo studente alle problematiche strutturali semplici e fargli apprendere un modo 
di lavorare interdisciplinare con gli specialisti della costruzione.
Completare, in ambito progettuale e di sviluppo costruttivo, le nozioni ricevute durante i 
corsi dei moduli legati alle strutture e alla fisica della costruzione, approfondendo in parti-
colare gli aspetti specifici legati all’analisi dei carichi e delle azioni agenti su una struttura.
Comprendere in un contesto interdisciplinare gli aspetti basilari relativi a funzionalità, 
estetica, gestione dei processi realizzativi, durabilità, fisica della costruzione, sicurezza di 
una costruzione e acquisire consapevolezza del valore del patrimonio costruito.
Acquisire una capacità di utilizzo professionale del programma AutoCAD. 
Saper esprimere e redigere con appropriato linguaggio tecnico-scientifico i contenuti del 
progetto, destinando particolare attenzione alle finalità comunicative richieste dai diversi 
target.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base degli esercizi svolti e del percorso progettuale seguito.
Esame orale basato sulle attività svolte nel modulo e sulla presentazione finale degli eser-
cizi svolti.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione).

Responsabile del modulo: 
Nicoletta Tesio

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
94 

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Osservazioni per il curricolo PAP

G101.01

Progetto 
coordinato I
Imparare a progettare, dimensionare e costruire strutture dell’edilizia e del genio civile, 
applicando in forma interdisciplinare le basi teoriche ricevute, nel rispetto dell’ambiente e 
del territorio e nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza.
Conoscere le problematiche collegate al progetto strutturale e civile quali costi, impianti, 
fisica della costruzione, sicurezza, estetica, definizione degli spazi, durabilità, gestione del 
processo esecutivo, ecologia.
Acquisire una capacità di utilizzo professionale del programma AutoCAD nell’ambito del 
disegno a due dimensioni. Conoscere, oltre al disegno assistito, la strutturazione dei dati e 
la loro gestione.
Progettare in un contesto interdisciplinare un caso pratico sotto forma di ateliers.
 

– Elementi strutturali.
– Applicazioni dei seguenti corsi: statica, teoria delle strutture e storia della costruzione.

Esercizi assistiti. Il lavoro viene svolto in atelier dove ogni docente segue ogni gruppo di 
studenti. Gli esercizi a carattere interdisciplinare vengono svolti con l’apporto dei docenti 
di diversi corsi.

Il corso non viene seguito in classe. I docenti definiscono il programma specifico per gli 
studenti PAP. 

Docenti: 
Nicoletta Tesio, Giovanni Stoffel, 
Luca Guggiari, Carmelo Rossini, 
Andrea Fuchs

I semestre
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Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

Bibliografia essenziale

Modalità di valutazione ed esami

G101.02

Tecnica della 
costruzione
Apprendere i princìpi di base che regolano la costruzione, con particolare attenzione ai 
sistemi costruttivi massicci e metallici.
Sviluppare la capacità di selezionare i materiali da costruzione e i sistemi costruttivi, in co-
erenza con le necessità funzionali, progettuali e nel rispetto delle normative e delle regole 
dell’arte.
Conoscere le metodologie di rappresentazione grafica degli elaborati costruttivi, attraver-
so il disegno professionale quale strumento di dialogo con i vari attori che caratterizzano il 
mondo della costruzione e del cantiere.

– Introduzione ai princìpi base della progettazione architettonica.
– Introduzione al disegno professionale.
– Introduzione ai sistemi costruttivi massicci tradizionali.
– Introduzione ai sistemi costruttivi metallici.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Il corso è obbligatorio.
Gli studenti riceveranno le dispense in occasione di incontri e colloqui pianificati ad perso-
nam; la documentazione ricevuta sarà oggetto di studio in autonomia.

• Dispense “Corso di Costruzione” 
• René Vittone, Bâtir, PPUR, Losanna, 1996 
•  Andrea Deplazes, Architektur konstruiren von Rohmaterial zum Bauwerk, Edizioni Bir-

khäuser, Basel, 2005 
•  Giovanni Fanelli e Roberto Gargiani, Storia dell’architettura contemporanea, Edizioni 

Laterza, Roma, 2005 
•  Richard Weston, Materiali e forme in architettura, edizioni Logos, Modena, 2003 
•  Grande Atlante di Architettura, AAVV, diversi volumi, edizioni UTET, Torino 
• Tecnica della costruzione per l’edilizia, AAVV, Edizioni GLIMI, 2012 

La verifica delle competenze sarà dimostrata attraverso gli elaborati sviluppati in ambito di 
progetto coordinato.

Docente: 
Alessandro Zara

I semestre
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Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G101.03

Comunicazione 
verbale
Sviluppare la capacità di comunicare un progetto ingegneristico anche complesso in modo 
efficace, chiaro, sintetico e convincente utilizzando i supporti visivi. 

– Prima impressione: saluto e presentazione, abbigliamento, comportamento e voce;
– Preparazione del discorso: analisi del pubblico, obiettivo, strategia, prima frase, capacità 

di argomentare fornendo prove/dati/collegamenti a strutture esistenti, ordine e priorità 
dei contenuti, frase conclusiva;

– Gestione dell’aula: posizione, postura, sguardo, comportamento, ambiente, gestione 
delle domande, capacità di sostenere le proprie idee;

– Supporto visivo: impostazione slide, tipo di carattere, slide iniziale, elenco puntato con 
parole chiave, posizionamento piani e modello, animazione, colori, rappresentazioni.

Durante il semestre autunnale dell’anno accademico si sviluppa il metodo di preparazione 
della presentazione; nel semestre primaverile e nei successivi anni accademici si verifica la 
capacità espositiva del Progetto Coordinato (le esposizioni vengono riprese con la video-
camera e commentate per iscritto).

Lezioni frontali e interattive con esercitazioni d’aula. Lavori di gruppo. Analisi critica di 
esempi tratti dall’attualità. Materiale video.
Le presentazioni vengono riprese con la videocamera; ogni studente riceve il proprio video 
e un commento scritto individuale sugli aspetti positivi e le aree di miglioramento.

In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti PAP sono 
esonerati dal corso. Qualora ritenessero di essere carenti nelle competenze espositive, si 
possono mettere in contatto con la docente per trovare tempi e modi per colmarle. 

Docente: 
Cristina Monti Carcano

I semestre



22 23

G115 Geologia applicata 
e geomatica

G115.01 
Geomatica I
70 ore/lezione

G115.02 
Geologia applicata
28 ore/lezione

Obiettivi
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base della geologia e della geomatica, con
particolare riferimento a quegli aspetti che trovano comuni e ricorrenti applicazioni nel 
campo dell’Ingegneria. Oltre a fornire nozioni di base delle scienze della Terra, il modulo 
si pone come obiettivo quello di fornire gli strumenti necessari per l’analisi delle principali 
caratteristiche dei terreni e delle rocce, l’interpretazione di carte tematiche, la soluzione di 
problemi cartografici, l’applicazione di moderne tecniche di indagine e l’esecuzione di un 
rilievo topografico. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Geologia applicata e Geomatica I.

Osservazioni per il curricolo PAP
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del corso di Geologia.

Responsabile del modulo: 
Christian Ambrosi

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
98
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

Osservazioni per il curricolo PAP

G115.01

Geomatica I

Conoscere le nozioni di base della topografia.
Conoscere le basi fondamentali della cartografia.
Conoscere la strumentazione topografica di base e i metodi di rilievo.
Conoscere i metodi di calcolo della topografia numerica.
Conoscere le nozioni di base di metodi di rilievo alternativi.

Introduzione:
– cenni di trigonometria e statistica
– geodesia & sistemi di riferimento
– nozioni di base di cartografia
Rilievo topografico:
– altimetria e livellamento geometrico
– planimetria e rilievo polare
– rilievo plano-altimetrico
– rilievo di fabbricati
Altri metodi di rilievo:
– nozioni di base del rilievo satellitare
– nozioni di base del rilievo fotogrammetrico
– nozioni di base del rilievo laser scanning
– nozioni di base del rilievo telerilevamento

Lezioni frontali con dimostrazioni pratiche ed esercitazioni. 

Dispense e materiale distribuito dai docenti.

In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti PAP sono 
esonerati dal corso. 

Docenti: 
Massimiliano Cannata, Mario Fossati,
Alessio Spataro
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

Osservazioni per il curricolo PAP

G115.02

Geologia 
applicata
Conoscere gli aspetti geologici, geomorfologici e geotecnici del suolo e del sottosuolo. 

–  Basi di geologia.
–  Geologia delle Alpi e del Ticino.
–  Caratterizzazione e riconoscimento dei minerali, delle rocce e dei terreni.
–  Le forme del paesaggio, caratteristiche dei depositi naturali.
–  Acque superficiali e sotterranee.
–  La fisica del Globo 1: i principi fondamentali per la geologia applicata. 
–  La fisica del Globo 2: la sismicità. 
–  Interpretazione dei dati geologici.

Lezioni frontali, visite in laboratorio, esercizi assistiti e individuali. Si fa uso della piattafor-
ma e-learning.

• Ambrosi Christian, Geologia per ingegneri civili
•  Eduardo Garzanti, Scienze della Terra. A. Valiardi ed. 
•  Richard E. Jackson, Earth science for civil and environmental engineers, 
 Cambridge university press

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP ricevono le dispense per lo studio 
autonomo. Il docente è disponibile per incontri individuali. 
 

Docente: 
Filippo Schenker G120 Analisi strutturale I

G120.01 
Teoria delle strutture I
28 ore/lezione

G120.02 
Statica I
84 ore/lezione

G120.03 
Storia della costruzione I
28 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere i sistemi strutturali semplici e i metodi di calcolo.
Sapere interpretare un sistema strutturale in funzione delle particolarità statiche, dei ma-
teriali, delle tecniche costruttive e del contesto storico.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere tramite un test scritto ed esame scritto comprensivo di tutti i conte-
nuti del corso:
– Statica I.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti dei corsi:
– Teoria delle strutture I;
– Storia della costruzione I.

Responsabile del modulo: 
Ezio Cadoni

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
140
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G120.01

Teoria delle 
strutture I
Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni. Ap-
profondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con le 
necessità strutturali. Sviluppare una sensibilità strutturale.
 

– Progetto strutturale.
– Materiali strutturali idonei.
– Piramidi, la rivoluzione che hanno significato.
– Monolito: il problema del ribaltamento. Obelisco: il problema delle fasi di lavoro.
– Sistema statico pesante, travi e pilastri, tipi di appoggio, modello statico. Applicazioni del 

sistema statico pesante.
Il tempio greco, le travi, la loro forma, i materiali idonei.
– Falso arco. Introduzione all’arco, nomenclatura, ripresa delle spinte.
– Calcolo grafico dell’arco (metodo di Méry), forma dell’arco e corrispondenza con la linea 

delle pressioni.
Nocciolo della sezione, significato per le strutture in muratura. Correlazione arco e funi.
– Strutture a volta: botti, unghie e fusi, crociere e padiglioni, bacino, volta a vela, elementi 

di raccordo e pennacchi.
– Evoluzione delle strutture a volta. Volte a stella, volte ad ombrello.
– Coperture di legno. Capriata.
– La progettazione delle strutture portanti secondo la norma SIA 260.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP ricevono le dispense durante incontri 
e colloqui puntuali, e studiano autonomamente per la certificazione. 

Docenti: 
Nicoletta Tesio, Daniele Forni

I semestre
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G120.02

Statica I

Conoscere la terminologia tecnica di base che consente un corretto scambio di informa-
zioni con ingegneri, architetti e altri operatori del settore edile e del genio civile.
Interpretare correttamente il funzionamento strutturale di elementi portanti fondamentali.
Sviluppare un’adeguata sensibilità strutturale che consente scelte appropriate di sistemi 
statici in base alle necessità poste dal progetto.
Comprendere vantaggi e svantaggi di carattere statico derivanti dalla scelta di un sistema 
portante rispetto ad un altro.
Valutare le implicazioni di tale scelta a livello di forma e dimensioni dell’elemento struttu-
rale, di sforzi interni, di deformazioni, come pure a livello di dettagli costruttivi.

–  Concetti di base fondamentali.
–  Forze e carichi.
–  Normative (in particolare il piano di sicurezza e il piano di utilizzazione).
–  Statica grafica.
–  Concetto di momento.
–  Cenni sui baricentri.
–  Condizioni di equilibrio.
–  Analisi di strutture isostatiche semplici (trave incastrata, trave semplice, trave semplice 

con uno o due sbalzi) mediante lo studio dei loro sforzi interni.
–  Valori caratteristici di sezione.

Lezioni frontali e 5 esercitazioni serali supplementari di un’ora con lavoro indipendente 
degli studenti ma seguiti dal docente e dagli assistenti.

Il corso viene svolto in comune con gli studenti del curricolo a tempo pieno. Parte degli 
esercizi viene svolta autonomamente dagli studenti PAP che possono porre domande 
specifiche al docente durante le lezioni o in appendice alle stesse. Le ulteriori 2 lezioni di 
statica per il curricolo a tempo pieno vengono svolte separatamente. 

Docente: 
Luca Guggiari
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

Osservazioni per il curricolo PAP

G120.03

Storia della 
costruzione I
Comprendere il significato di una struttura all’interno della storia dell’architettura antica e 
moderna. 

–  Roma, l’ordine murale e il sistema voltato;
–  Architettura paleocristiana e tardoantica: modelli e variazioni;
–  Oriente e Occidente: il romanico;
–  Le cattedrali gotiche;
–  Filippo Brunelleschi e l’architettura dell’Umanesimo a Firenze;
–  Leon Battista Alberti: l’Antico, continuità e distanza.
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Il corso si articolerà attraverso lezioni frontali, seminari di approfondimento, conferenze 
tenute da docenti esterni.

•  M. Salvadori, Perchè gli edifici stanno in piedi, Bompiani, Milano 2010 (ed. orig. 1980), 
capitoli 1, 4, 12, 13, 14.

•  P. Morachiello, C. Tessari, Origini e sviluppo del tempio greco, Cafoscarina, Venezia 2010, 
pp. 13-54; 107-145; 180-182; tavole pp. 183-185.

•  R. Martin, Architettura greca, Electa, Milano 2002 (1980), pp. 47-57; 93-109.
•  J. Ward-Perkins, Architettura romana, Electa, Milano 1979, capitolo 3, pp. 59-104.
•  R. Krautheimer, Architettura paleocristiana e bizantina, Einaudi, Torino 1986 (ed.orig. 

1965), pp. 7-107; 233-287;
•  H. Focillon, L’arte dell’Occidente, Einaudi, Torino 1965 (ed.orig. Paris 1938), pp. 17-42; 49-

53; 54-70; 76-85;125-160
•  A. Bruschi, Brunelleschi e la nuova architettura fiorentina, in Storia dell’architettura 

italiana. Il Quattrocento, a cura di F. Paolo Fiore, Electa, Milano 1998, pp. 38-113
•  H. Burns, Leon Battista Alberti, in Storia dell’architettura italiana. Il Quattrocento, a cura 

di F. Paolo Fiore, Electa, Milano 1998, pp. 114-165.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP sono tenuti a preparare lo stesso 
programma degli studenti a tempo pieno e studiano autonomamente per la certificazione. 
Agli incontri puntuali previsti per il curricolo PAP verranno forniti un programma dettaglia-
to delle lezioni e la bibliografia specifica del corso. I PowerPoint delle lezioni svolte saranno 
messi a disposizione sulla piattaforma iCorsi.

 

Docente: 
Roberta Martinis G132 Basi di scienze 

applicate

G132.01 
Fisica della costruzione
28 ore/lezione

G132.02 
Chimica della costruzione
28 ore/lezione

G132.03 
Tecnologia dei materiali I
28 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire le conoscenze di base di fisica, chimica e tecnologia dei materiali per sviluppare 
la capacità di ragionamento e permettere un’analisi critica nei successivi corsi.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere di eventuali test scritti e interrogazioni orali svolte durante il seme-
stre per tutti i corsi del modulo.
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Luigi Coppola

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
84
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G132.01

Fisica della 
costruzione
Acquisire le conoscenze di base di fisica generale, quale preparazione al corso di fisica della 
costruzione.
Sensibilizzare lo studente sui principali meccanismi fisici legati alla costruzione.
 

Il corso, pensato e costruito in funzione delle necessità specifiche inerenti alla conoscenza 
dei principali fenomeni fisici legati alla costruzione, dopo un capitolo introduttivo prevede 
un approfondimento nel campo della termica:
–  principali parametri fisici;
–  terminologia;
–  trasporto del calore;
–  umidità ambientale;
–  trasporto di vapore.

Lezioni frontali con esercitazioni.

•  Bernasconi A., Branca G., Pahud D., Teruzzi T., Introduzione alla fisica della costruzione, 
SUPSI - Saperi e pratiche, 2010 

Docente: 
Tiziano Teruzzi
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G132.02

Chimica della 
costruzione
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti i principi di chimica applicati ai materiali 
da costruzione e restauro. Verranno fornite le conoscenze di base riguardanti le principali 
caratteristiche, il comportamento e i meccanismi di alterazione e degrado di questi mate-
riali. In generale, il corso vuole fornire allo studente gli strumenti per conoscere la materia 
usata nel mondo del costruito e le trasformazioni che la coinvolgono, ed è propedeutico ai 
corsi sulle proprietà dei materiali del semestre e degli anni successivi.

Il corso si articola in capitoli principali, che tratteranno:
1.  Il modello atomico alla base delle proprietà e del comportamento degli elementi che 

costituiscono i materiali da costruzione;
2.  I legami chimici (ionico, covalente, metallico, legami deboli) responsabili della formazio-

ne e delle proprietà dei principali composti che costituiscono i materiali del costruito;
3.  Gli stati di aggregazione della materia (solido, liquido, gassoso) e i passaggi di stato alla 

base del comportamento dei materiali da costruzione in relazione all’ambiente in cui 
sono utilizzati;

4. I principali tipi di reazioni chimiche (idratazione, precipitazione, neutralizzazione, ossi-
do-riduzione, decomposizione termica) alla base dei processi di produzione, applicazio-
ne, invecchiamento e risanamento dei materiali;

5.  Cenni di chimica organica applicata al settore del costruito.

Si alternano lezioni frontali, esercitazioni guidate in classe, lavoro in gruppo, mini-tests.

Dispense e presentazioni di diapositive distribuite dal docente. 

Docente: 
Fabio Lepori
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G132.03

Tecnologia dei 
materiali I
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base sui moderni leganti e sui principali uti-
lizzi nel settore delle costruzioni. Il corso, inoltre, ha come obiettivo quello di consolidare le 
conoscenze di base del materiale da costruzione più importante: il calcestruzzo. La micro-
struttura della matrice cementizia verrà correlata con le principali proprietà meccaniche 
del conglomerato cementizio.

–  Leganti, malte e calcestruzzi.
–  I leganti aerei (calce idrata e gesso) ed idraulici (calci idrauliche e cemento).
–  La produzione del cemento Portland.
–  I costituenti mineralogici del cemento.
–  L’idratazione del cemento Portland.
–  I materiali pozzolanici.
–  I cementi comuni, la norma europea EN 197/1 e quella svizzera SN-EN 197-1.
–  La struttura porosa delle paste di cemento Portland.
–  Le proprietà meccaniche (resistenza a compressione, trazione, trazione per flessione) 

ed elastiche delle malte e calcestruzzi: fattori composizionali, reologici, ed esecutivi che 
influenzano le proprietà elasto-meccaniche dei calcestruzzi.

–  La correlazione resistenza meccanica rapporto acqua / cemento: influenza del tipo di 
cemento, della temperatura, degli additivi, degli aggregati.

–  La resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo.
–  I controlli di accettazione del calcestruzzo in cantiere: controllo a bocca di betoniera e 

controllo del calcestruzzo in opera.

Lezioni frontali ed esercitazioni, integrate con attività di laboratorio.

•  Coppola, L., Concretum, McGraw-Hill.

 

Docente: 
Luigi Coppola G140 Matematica I

G140.01 
Matematica I
84 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire i metodi matematici necessari alla pratica professionale, sviluppando le capacità 
di astrazione e di analisi, per potere affrontare criticamente situazioni problematiche di 
varia natura avvalendosi di appropriati strumenti matematici, in particolare: 
–  conoscere e applicare i metodi algebrici; 
–  conoscere e analizzare le principali funzioni matematiche; 
–  analizzare e risolvere problemi inerenti lo spazio fisico. 

Modalità di valutazione ed esami
–  Valutazione in itinere tramite un test scritto ed eventuali interrogazioni orali svolte 

durante il semestre.
–  Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Fabio Crippa

Semestre: 
Primo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
84
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I semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G140.01

Matematica I

Acquisire i metodi matematici necessari alla pratica professionale, sviluppando le capacità 
di astrazione e di analisi, per potere affrontare criticamente situazioni problematiche di 
varia natura avvalendosi di appropriati strumenti matematici, in particolare:
–  conoscere e applicare i metodi algebrici;
–  conoscere e analizzare le principali funzioni matematiche;
–  analizzare e risolvere problemi inerenti lo spazio fisico.
 

–  Ripresa e approfondimento conoscenze di algebra.
–  Funzioni.
–  Trigonometria.
–  Geometria analitica.
–  Calcolo vettoriale.
–  Calcolo matriciale e applicazione ai sistemi lineari.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Fabio Crippa



Primo
anno

II
semestre



G206 Progetto II

G206.01 
Progetto coordinato II
56 ore/lezione

G206.02 
Seminario di rilievo
40 ore/lezione

Obiettivi
Introdurre lo studente alle problematiche strutturali mediante la progettazione di un 
semplice edificio in carpenteria metallica, la cui analisi è fatta in modo interdisciplinare con 
gli specialisti della costruzione.
Completare, in ambito progettuale e di sviluppo costruttivo, le nozioni ricevute durante i 
corsi dei moduli legati alle strutture e alla fisica della costruzione, approfondendo in parti-
colare gli aspetti specifici legati all’analisi dei carichi e delle azioni agenti su una struttura.
Gestire correttamente le differenti situazioni di rischio.
Comprendere, in un contesto interdisciplinare, gli aspetti basilari relativi a funzionalità, 
estetica, gestione dei processi realizzativi, durabilità, fisica della costruzione, sicurezza e 
stabilità di una costruzione e acquisire consapevolezza del valore del patrimonio costruito. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base del lavoro svolto, del percorso progettuale seguito e 
dell’incarto consegnato.
Esame orale basato sulle attività svolte nel modulo e sulla presentazione finale del lavoro
eseguito obbligatoriamente durante la rispettiva sessione di certificazione del semestre
primaverile.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione).

Responsabile del modulo: 
Luca Guggiari

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
96
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II semestre
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G206.01

Progetto 
coordinato II
Imparare a progettare, dimensionare e costruire strutture dell’edilizia e del genio civile, 
applicando in forma interdisciplinare le basi teoriche ricevute, nel rispetto dell’ambiente e 
del territorio e nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza.
Conoscere le problematiche collegate al progetto strutturale e civile quali costi, impianti, 
fisica della costruzione, sicurezza, estetica, definizione degli spazi, durabilità, gestione del 
processo esecutivo, ecologia.
Progettare in un contesto interdisciplinare un caso pratico sotto forma di atelier.
 

– Elementi strutturali.
– Applicazioni dei seguenti corsi: statica, teoria delle strutture e storia della costruzione.

Esercizi assistiti. Il lavoro viene svolto in atelier dove ogni docente segue ogni gruppo di 
studenti. Gli esercizi a carattere interdisciplinare vengono svolti con l’apporto dei docenti 
di diversi corsi.

Il corso non viene seguito in classe. I docenti definiscono il programma specifico per gli 
studenti PAP.

Docenti: 
Luca Guggiari, Carmelo Rossini, 
Giovanni Stoffel, Nicoletta Tesio, 
Andrea Fuchs

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G206.02

Seminario 
di rilievo
Conoscere i metodi di rilievo con strumenti topografici.
Conoscere un oggetto costruito e le sue parti funzionali.
Comprendere i principi elementari della costruzione riferiti all’oggetto rilevato.
Applicare le tecniche di rilievo apprese alla misurazione e alla restituzione grafica dell’oggetto.

– Rilievo geometrico eseguito con strumenti topografici di un edificio o di una sua parte.
– Restituzione grafica del rilievo.
– Osservazione e descrizione dei principi tipologici, costruttivi e storici dell’edificio rilevato.

Seminario con lezioni introduttive ed esercitazioni.

In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti PAP sono 
esonerati dal corso. 

Docenti: 
Alessio Spataro, Mario Fossati
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G213 Geotecnica 
e geomatica

G213.01 
Principi di geotecnica
56 ore/lezione

G213.02 
Geomatica II
56 ore/lezione

G213.03 
Seminario di studio I
16 ore/lezione

Obiettivi
Il corso si propone di fornire una conoscenza di base della geotecnica e della geomatica 
avanzata, con particolare riferimento a quegli aspetti che trovano comuni e ricorrenti 
applicazioni nel campo dell’Ingegneria. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di Principi di geotecnica e Geoma-
tica II.

Responsabile del modulo: 
Christian Ambrosi 

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
128

SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

II semestre
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G213.01

Principi di 
geotecnica
Saper riconoscere i problemi geotecnici legati ai progetti e valutare le indagini necessarie.
Riuscire a interpretare un rapporto geotecnico che comprenda le indagini, le prove e le 
classificazioni in sito e in laboratorio.
Rendersi conto dell’influsso dell’acqua nei problemi legati al terreno. 

–  Cenni storici dell’evoluzione della geotecnica nei secoli.
–  Cosa vuol dire affrontare un progetto geotecnico e su quali basi si deve fare affidamento.
–  Sistemi di prospezione del sottosuolo e loro utilizzazione per l’ottenimento di informa-

zioni utili adeguate alla progettazione.
–  Classificazione dei terreni sciolti, sia in laboratorio che in sito, reperibilità dei diversi tipi 

di terreno.
–  Comportamento e caratterizzazione meccanica dei diversi tipi di terreno.
–  Problematiche legate alla presenza dell’acqua nel terreno.
–  Tensioni e deformazioni. 

Lezioni frontali con esercizi e laboratorio. 

Il corso viene svolto per la maggior parte in comune con gli studenti del curricolo a
tempo pieno. Le lezioni non previste dall’orario PAP vengono svolte separatamente. 

Docenti: 
Christian Ambrosi 
e docenti cooperanti
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

Osservazioni per il curricolo PAP

G213.02

Geomatica II

Conoscere le operazioni più frequenti della topografia.
Conoscere le basi della cartografia digitale;
Conoscere i dati tridimensionale densi (nuvole di punti)
Apprendere l’utilizzo dei sistemi informativi geografici (GIS).
Conoscere degli strumenti per la produzione e l’analisi di dati tridimensionali densi. 

Topografia:
– Topografia numerica: concetto e applicazioni.
– Organizzazione del rilievo e tracciamento di cantiere.
– Calcolo e tracciamento della clotoide.
Sistemi informativi geografici:
– Modellazione della realtà e informazione geografica.
– Preparazione di piani cartografici.
– Analisi di dati vettoriali e raster.
– Modelli numerici del terreno e loro analisi.
Dati tridimensionale densi
– Generazione di nuvole di punti da fotografie.
– Visualizzazione ed analisi di nuvole di punti.
– Utilizzo delle nuvole di punti.

Lezioni frontali con dimostrazioni pratiche ed esercitazioni.

Dispense e materiale distribuito dai docenti. 

In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti PAP sono 
esonerati dal corso.

 

Docenti: 
Massimiliano Cannata, Mario Fossati, 
Alessio Spataro
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Osservazioni per il curricolo PAP

G213.03

Seminario 
di studio I
Approfondire le basi di geologia apprese durante le lezioni tramite la visita di luoghi con 
caratteristiche geologiche e ingegneristiche tipiche del nostro territorio. Comprendere e 
imparare, dalla realtà pratica, gli aspetti principali del (sotto)suolo su cui si costruisce. Tra-
sferire gli apprendimenti ricavati, dall’analisi di rocce e terreni e del sottosuolo, al proprio 
lavoro.

– Geologia delle Alpi.
– Allestimento e interpretazione di dati geologici.
– Visita di un luogo di interesse geologico-ingegneristico.
– Presentazione e spiegazioni sul posto di carattere geologico o delle singole opere.

Gli studenti PAP sono esonerati dalla partecipazione al seminario di studio. 

Docenti: 
Christian Ambrosi, Cristian Scapozza
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G221 Analisi 
strutturale II

G221.01 
Teoria delle strutture II
28 ore/lezione

G221.02 
Statica II
84 ore/lezione

G221.03 
Storia della costruzione II
28 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere i sistemi strutturali semplici e i metodi di calcolo.
Sapere interpretare un sistema strutturale in funzione delle particolarità statiche, dei ma-
teriali, delle tecniche costruttive e del contesto storico.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere tramite un test scritto e un esame scritto comprensivo di tutti i 
contenuti del corso:
– Statica II.
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti dei corsi:
– Teoria delle strutture II;
– Storia della costruzione II.

Responsabile del modulo: 
Ezio Cadoni

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
140
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II semestre
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G221.01

Teoria delle 
strutture II
Conoscere i sistemi strutturali, il loro funzionamento statico e le loro applicazioni.
Approfondire aspetti statici e costruttivi in funzione di un modo di costruire coerente con 
le necessità strutturali.
Sviluppare una sensibilità strutturale.

– Introduzione al sistema reticolare. Meccanismo portante delle travi reticolari.
– Strutture reticolari, applicazioni e esercizi.
– Strutture tese: ponti sospesi e strallati. Strutture sospese.
– Introduzione ai sistemi iperstatici. Travi continue. Differenze fra sistemi iso- e iperstatici.
– Telai e stabilità delle strutture.
– Jean Prouvé, analisi di strutture a telaio.
– Pier Luigi Nervi, analisi di strutture scelte.
– La progettazione delle strutture portanti secondo la norma SIA 260.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP ricevono le dispense durante incontri 
e colloqui puntuali, e studiano autonomamente per la certificazione. 

Docenti: 
Nicoletta Tesio, Daniele Forni
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G221.02

Statica II

Acquisire le conoscenze fondamentali relative alla distribuzione delle tensioni riscontrabili 
in elementi strutturali sollecitati in modo semplice. Capire il funzionamento di elementi 
compressi sottoposti ad un carico di punta identificandone i punti forti e quelli deboli e 
conoscere le implicazioni pratiche legate alle scelte dei tipi di vincoli.
Saper analizzare il comportamento di sistemi staticamente indeterminati nella consapevo-
lezza dell’influenza delle rigidità sulla distribuzione degli sforzi Analizzare correttamente il 
funzionamento di tralicci dati (valori nelle aste) interpretandone anche il senso della forma 
in funzione dell’azione statica loro richiesta. Calcolare gli sforzi dentro una trave Gerber 
conoscendo le tipologie e i vantaggi rispetto ad altri sistemi statici sostitutivi.

–  I momenti di inerzia per sezioni assemblate e per assi ruotati.
–  Le travi multiappoggio e le linee di influenza.
–  L’equazione dell’asse neutro.
–  Le tensioni normali, valori e distribuzione, il momento resistente.
–  Il nocciolo della sezione.
–  Le tensioni tangenziali, formula del taglio, valori e distribuzione.
–  Il momento torcente e tensioni tangenziali.
–  Lo stato di tensione bidimensionale (approfondimento personale).
–  Il carico di punta.
–  L’equazione del lavoro e il principio degli spostamenti virtuali, il metodo delle forze sosti-

tutive (Kraftmethode).
–  Analisi di sistemi staticamente indeterminati.
–  I tralicci.
–  La trave Gerber.
–  Il cerchio di Mohr.

Lezioni frontali e 7 esercitazioni serali supplementari di un’ora con lavoro indipendente 
degli studenti seguiti dal docente e dagli assistenti.

Il corso viene svolto in comune con gli studenti del curricolo a tempo pieno. Parte degli 
esercizi viene svolta autonomamente dagli studenti PAP che possono porre domande 
specifiche al docente durante le lezioni o in appendice alle stesse. Le ulteriori 2 lezioni di 
statica per il curricolo a tempo pieno vengono svolte separatamente. 

 

Docente: 
Luca Guggiari
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II semestre

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

 

Osservazioni per il curricolo PAP

G221.03

Storia della 
costruzione II
– Antichi paradigmi, nuovi materiali: architettura in ferro e vetro;
– Struttura e rivestimento/1: Semper e Wagner;
– Struttura e rivestimento/2: Adolf Loos;
– La nascita del curtain wall: Behrens, Gropius;
– Sincerità strutturale: Perret e il cemento armato;
– Le Corbusier: architettura-mondo;
– Grattacieli americani: il cantiere dell’Empire State building;
– Mies van der Rohe: il buon Dio e la Baukunst;
– Pier Luigi Nervi, la prefabbricazione strutturale e il ferrocemento;
– Frank Lloyd Wright e i paradossi strutturali.
I temi delle singole lezioni sono passibili di variazioni.

Il corso si articola attraverso lezioni frontali, seminari di approfondimento, conferenze 
tenute da docenti esterni.

•  M. Biraghi, Storia dell’architettura contemporanea, Einaudi, Torino 2008, vol. 1, pp. 40-
51; 99-110; 119-129; 341-354; vol. 2, pp. 17-50

•  G. Fanelli e R. Gargiani, Il principio del rivestimento, Laterza, Roma-Bari 1994, capitoli 1, 
2, ; 3.1, 3.2 ; 4.3; 6

•  R. Koolhaas, Delirious New York: un manifesto retroattivo per Manhattan, Electa Milano 2005
•  C. Willis, Empire State building. 21 mesi per costruire il grattacielo più alto del mondo, 

Electa, Milano 2004
•  L. Mies van der Rohe, Gli scritti e le parole, Einaudi, Torino 2010
•  T. Iori, Pier Luigi Nervi, Motta architettura, Milano 2009
•  T. Trombetti, Il funzionamento strutturale del Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wri-

ght, “Casabella”, 760, p. 49
•  F. Dal Co, Il tempo e l’architetto: Frank Lloyd Wright e il Guggenheim Museum, Electa, 

Milano 2004.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP sono tenuti a preparare lo stesso 
programma degli studenti a tempo pieno e studiano autonomamente per la certificazione. 
Agli incontri puntuali previsti per il curricolo PAP verranno forniti un programma dettaglia-
to delle lezioni e la bibliografia specifica del corso. I powerpoint delle lezioni svolte saranno 
messi a disposizione sulla piattaforma iCorsi.

Docente: 
Roberta Martinis
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G242 Matematica II

G242.01 
Matematica II
84 ore/lezione

G242.02 
Statistica
28 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire i metodi dell’analisi matematica,del calcolo della probabilità e della statistica 
necessari alla pratica professionale, in particolare:
–  comprendere il concetto di limite e di continuità di una funzione;
–  conoscere ed applicare il calcolo differenziale;
–  analizzare una funzione;
–  conoscere ed applicare il calcolo integrale;
–  conoscere i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità;
–  essere in grado di organizzare e interpretare dati statistici;
–  conoscere alcune applicazioni del calcolo delle probabilità e della statistica in settori 

rilevanti per l’ingegneria civile. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere tramite test scritti ed eventuali interrogazioni orali svolte durante il 
semestre.
Esame scritto (finale) comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Fabio Crippa

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
5

Totale ore lezione: 
112
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G242.01

Matematica II

Acquisire i metodi dell’analisi matematica necessari alla pratica professionale, sviluppando 
le capacità di astrazione e di analisi, per potere affrontare criticamente situazioni proble-
matiche di varia natura avvalendosi di appropriati strumenti matematici, in particolare:
– conoscere ed applicare il calcolo differenziale;
– analizzare una funzione;
– conoscere ed applicare il calcolo integrale. 

– Limiti di funzioni.
– Continuità di una funzione.
– Calcolo differenziale e sue applicazioni.
– Studio di funzioni.
– Calcolo integrale e sue applicazioni.
– Cenni sulle equazioni differenziali.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Fabio Crippa

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G242.02

Statistica

Conoscere i concetti fondamentali del calcolo delle probabilità. Essere in grado di organiz-
zare e interpretare dati statistici.
Conoscere alcune applicazioni del calcolo delle probabilità e della statistica in settori rile-
vanti per l’ingegneria civile.

–  Statistica descrittiva: organizzazione e descrizione dei dati, grandezze che sintetizzano 
i dati. Introduzione al calcolo delle probabilità: teoria degli insiemi, eventi e spazio degli 
eventi, probabilità e assiomi di probabilità.

–  Analisi di dati bivariati;
–  Distribuzioni di probabilità.

I contenuti vengono sviluppati nell’ambito di lezioni teoriche integrate con esercitazioni.

• Ross S. M., Probabilità e statistica, APOGEO, 2003.
• Montgomery D. C., Ranger G. C., Faris Hubele N., Statistica per ingegneria, EGEA, 2004.
• Middleton M. R., Analisi statistica con Excel, APOGEO, 2004.

 

Docente: 
Tiziano Teruzzi



G254 Scienze applicate 
alla costruzione

G254.01 
Fabbisogno, isolamento 
e benessere termico negli edifici
28 ore/lezione

G254.02 
Tecnologia dei materiali II
28 ore/lezione

G254.03 
Materiali strutturali da costruzione
28 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere i principali materiali strutturali da costruzione di interesse per l’ingegneria civile 
dal punto di vista elasto-meccanico e di durabilità. Comprendere le principali proprietà 
ingegneristiche alla base del comportamento in opera del materiale. Conoscere le basi 
tecnico-scientifiche del benessere all’interno di un edificio e le problematiche relative alla 
qualità dell’aria indoor.
Comprendere le problematiche e ricercare le soluzioni per mitigare il problema del rumore 
in cantiere e negli ambienti abitati. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Luigi Coppola

Semestre: 
Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
84
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G254.01

Fabbisogno, isola-
mento e benessere 
termico negli edifici 
Sensibilizzare gli studenti in merito agli aspetti di fisica della costruzione, considerando i 
temi legati all’energia e al benessere termico.
Dimensionare preliminarmente l’isolamento termico nella costruzione, per limitare il fab-
bisogno termico ed evitare danni diretti alla costruzione.
Conoscere e utilizzare semplici programmi elettronici per la verifica semplificata di alcuni 
aspetti fisici (U, diffusione del vapore, e bilancio termico) secondo le norme in vigore (SIA). 

–  Politica energetica mondiale e svizzera.
–  Clima ed energia (fisica del sole).
–  Benessere termoigrometrico.
–  Trasmissione del calore attraverso elementi opachi e vetri.
–  Ponti termici.
–  Bilancio termico degli edifici. 

Lezioni frontali alternate a esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo. 

•  Corso ing. Tami - 2006, aggiornato 2016.
•  Norma SIA 180 – Isolamento termico e protezione contro l’umidità degli edifici – 2014.
•  Norma SIA 380/1 – L’energia termica nell’edilizia – 2009.
•  Repubblica del Cantone Ticino – Regolamento sull’utilizzazione dell’energia – 2009. 

Docente: 
Sergio Tami
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G254.02

Tecnologia dei 
materiali II
Integrare le conoscenze di base sulle proprietà fisico-meccaniche con quelle relative ai 
controlli di accettazione del conglomerato in cantiere e direttamente sulle strutture in 
opera. Analizzare le principali proprietà del calcestruzzo allo stato fresco: lavorabilità e 
segregazione e introdurre le principali problematiche nella posa in opera, compattazione e 
maturazione dei getti. Integrare le conoscenze sulle proprietà meccaniche del conglome-
rato e sugli aspetti esecutivi con quelli relativi alla durabilità delle strutture, con l’obiettivo 
primario di definire correttamente le prescrizioni di capitolato per il calcestruzzo. 

Calcestruzzi:
–  La lavorabilità del calcestruzzo: metodi di misura.
–  Gli aggregati per calcestruzzo: sostanze indesiderabili. Diametro massimo dell’aggrega-

to e lavorabilità in relazione alla tipologia di struttura da realizzare.
–  L’acqua di impasto.
–  Gli additivi per il calcestruzzo: riduttori d’acqua, ritardanti, acceleranti e aeranti.
–  La posa in opera del conglomerato: segregazione e bleeding.
–  La maturazione dei getti in calcestruzzo
–  I principali meccanismi di penetrazione degli agenti aggressivi nel calcestruzzo.
–  Cenni sui principali processi di degrado di natura chimica, elettrochimica e fisica delle 

strutture in calcestruzzo armato.
–  La durabilità delle strutture: norme EN 206 ed SN-EN 206.
–  La prescrizione di capitolato per il calcestruzzo: esercitazioni pratiche.

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche integrate con attività di laboratorio. 

• Coppola, L., Concretum, McGraw-Hill.

Docente: 
Luigi Coppola
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II semestre

Obiettivi 

Contenuti 

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G254.03

Materiali strutturali 
da costruzione
Comprendere le principali caratteristiche microstrutturali alla base delle proprietà chi-
mico-fisiche dei più importanti ed innovativi materiali strutturali da costruzione quali: 
l’acciaio, il vetro, il legno, i materiali ceramici tradizionali e i materiali compositi. 

Acciai da costruzione: Cenni sulla produzione dell’acciaio e dei semilavorati. Comporta-
mento a trazione: elasticità e comportamento elasto-plastico. Modulo di elasticità. Plasti-
cità dei materiali. Incrudimento. Strizione. Frattura fragile e duttile. Tenacità dei materiali, 
resilienza, temperatura di transizione duttile-fragile. Effetto della temperatura sulle pro-
prietà meccaniche. Classificazione degli acciai. Acciai da costruzione. Acciai resistenti alla 
corrosione. Laminazione a caldo e trafilatura a freddo. Processo Tempcore. Accettazione in 
cantiere delle barre d’armatura. Saldature e saldabilità. Acciai per c.a.p. Laterizi: Cenni sulla 
produzione del laterizio. Laterizio per murature. Classificazione dei laterizi per murature. 
Forme e dimensioni. Laterizi a massa alveolata. Laterizi faccia a vista. Principali proprietà. 
Prove fisiche e meccaniche. Requisiti per prodotti destinati ad elementi strutturali. Com-
portamento meccanico delle murature. Malte per murature.
Vetro strutturale: Cenni sulla produzione del vetro. Proprietà fisiche e meccaniche. Vetro 
stratificato. Impieghi strutturali.
Materiali compositi: Cenni sulla produzione dei materiali compositi. Barre, lamine e profili 
in materiale composito. Legami costitutivi e applicazioni strutturali. 

Lezioni frontali alternate a esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo

• L. Coppola, A. Buoso, E. Crippa, S. Lorenzi, “Structural Materials - Exercices Handbook’, 
Studium Bergomensis, (2010) ISBN 978-88-89555-14-9.

•  Cigada, T. Pastore, “Strutture e proprietà dei materiali metallici’, McGraw Hill, Milano.
•  Dispense del corso e slide presentate a lezione

Docente: 
Luigi Coppola



ING B2 Inglese Generale 
B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

ING B1.1
B1.1
56 ore/lezione

ING B1.2
B1.2
56 ore/lezione

ING B2.3
B2.3
56 ore/lezione

ING B2.4
B2.4
56 ore/lezione

Conoscenze e competenze
L’obiettivo del modulo è il raggiungimento del livello B2, sviluppando e approfondendo le 
quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espressione orale (conversazione/ esposi-
zione), espressione scritta.
Sono previsti due moduli di avvicinamento al livello B1 e due moduli di avvicinamento al 
livello B2, per un totale di quattro moduli: B1.1, B1.2, B2.3 e B2.4. In base ai risultati ottenuti 
nel placement test iniziale, gli studenti saranno indirizzati al modulo più appropriato per il 
loro livello linguistico, e inizieranno il loro percorso progressivo da questo modulo specifico 
di partenza, per terminare con la certificazione del modulo B2.2.  
I diversi moduli saranno offerti durante il primo e secondo semestre, in forma di corsi 
estensivi. Agli studenti verrà data la possibilità di frequentare questi moduli anche in 
formato intensivo, nei mesi di febbraio e agosto. Per i corsi intensivi è previsto un costo a 
carico degli studenti, al quale SUPSI partecipa nella misura del 50%. 

Prerequisiti per la frequenza 
Svolgere un Placement test prima dell’inizio del corso.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione delle competenze scritte e orali di livello B2 comprensiva dei contenuti del corso.
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni 
Il livello finale del corso (B2) si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).
La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) o superamento di esami prima dell’inizio del corso.
Il corso è svolto in comune per tutti i corsi di laurea del dipartimento.

Osservazioni per il curricolo PAP
Gli studenti PAP dovranno frequentare e certificare unicamente i corsi di livello B1 (B1.1 e B1.2).

Responsabile del modulo: 
Stefano Losa

Semestre: 
Primo e Secondo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112-224

I–II semestre
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I-II semestre

Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodi di insegnamento

  

Bibliografia

B1.1, B1.2, B2.3, B2.4

B1.1 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero. Si 
approfondiscono diverse strutture grammaticali di livello elementare e vengono introdotte 
strutture più complesse. Viene introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie 
situazioni.

B1.2 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: famiglia, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le forme grammaticali presentate nel modulo B1-1. 
Particolare attenzione viene posta sullo sviluppo delle strutture più complesse. Viene 
introdotto e utilizzato un vocabolario adeguato per le varie situazioni.

B2.3
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero. 
Vengono introdotte strutture grammaticali più complesse, e vengono approfondite quelle 
studiate in precedenza. Per aiutare gli studenti a esprimersi con una certa flessibilità e pre-
cisione in base al contesto, viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti.

B2.4 
I temi principali trattati spaziano in diversi ambiti: attualità, scuola, lavoro, tempo libero.
Vengono sviluppate e consolidate le strutture grammaticali studiate nel modulo B2-3. Per 
aiutare gli studenti a esprimersi con maggiore flessibilità e precisione in base al contesto, 
viene ampliato il vocabolario acquisito nei moduli precedenti. Le attività di classe saranno 
svolte in funzione della prova finale di certificazione.

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo. Training sulla comunicazione: 
presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Stabilita dal Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo.



Secondo
anno

III
semestre



G304 Progetto III

G304.01 
Progetto coordinato III
84 ore/lezione

G304.02 
Seminario CAD avanzato
24 ore/lezione

Obiettivi
Il progetto del III semestre si pone l’obiettivo di introdurre e confrontare lo studente, per la 
prima volta, con tematiche multidisciplinari nell’ambito di infrastrutture e trasporti, all’in-
terno delle quali vanno affrontati e risolti aspetti relativi alle lezioni del I, II e III semestre.

Prerequisiti per la frequenza
Aver certificato i moduli di Progetto del I e II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Lo studente verrà valutato principalmente sull’attività svolta nel modulo e sul progetto 
definitivo consegnato, in particolare:
– Capacità di affrontare e interpretare il problema posto.
– Valutazione e valorizzazione dei dati di partenza.
– Formulazione ed elaborazione di proposte di soluzione.
– Elaborazione del progetto dal punto di vista multidisciplinare.
– Qualità e completezza dei documenti presentati.
– Qualità e contenuto della Relazione Tecnica.
– Capacità di sintesi nello scritto e nella presentazione.
– Capacità di rispondere alle domande nell’ambito della presentazione del progetto.

Responsabile del modulo: 
Daniele Stocker

Semestre: 
Terzo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
108
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G304.01

Progetto 
coordinato III
Si tratta di progettare una nuova strada, incluso il tracciamento, le opere di scavo, le opere 
di sostegno a monte e a valle, la struttura del manto stradale e le opere di smaltimento 
delle acque.
 

Si affronterà lo studio delle varianti, il progetto di massima e la progettazione in forma 
definitiva di un tratto stradale di circa 200 m di lunghezza.
Diverse nozioni relative al progetto coordinato del terzo semestre verranno affrontate 
parallelamente durante il semestre per cui verranno messe in pratica in tempo reale. Lo 
studente sarà pure confrontato con aspetti grafici di media complessità che presuppongo-
no in ogni caso buone conoscenze del sistema CAD.

Il lavoro viene svolto in atelier, coordinato dal responsabile di modulo il quale viene assisti-
to nelle singole discipline dai docenti specialisti.
Settimanalmente sono previsti incontri con gli studenti durante i quali essi hanno l’onere 
di presentare lo stato d’avanzamento del lavoro onde ricevere la necessaria assistenza dai 
docenti dei vari corsi.

Docenti: 
Daniele Stocker, Gianfranco Del Curto, 
Andrea Fuchs, Tullio Martinenghi, 
Maurizio Pozzoni, Michel Tricarico

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G304.02

Seminario CAD 
avanzato
Acquisire le conoscenze per un utilizzo avanzato, mirato e professionale del programma 
AutoCAD.

– Aggiornamento alla nuova versione.
– Approfondimento dell’uso del programma AutoCAD.
– Lavoro con disegni di grandi dimensioni.
– Integrazione e gestione delle immagini.
– Utilizzo dei riferimenti esterni.
– Impaginazione e stampa tramite layout.
– Introduzione alla costruzione tridimensionale.
– Esercizio pratico in funzione al tema di progetto coordinato.
– Impaginazione e stampa.

Lezioni frontali con dimostrazioni, seguite da esercitazioni pratiche.

In considerazione dell’esperienza pratica acquisita sul posto di lavoro gli studenti sono 
esonerati dal corso.

Docente: 
Andrea Fuchs
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G333 Principi di 
genio civile

G333.01 
Costruzioni stradali I
56 ore/lezione

G333.02 
Meccanica delle terre I
56 ore/lezione

G333.03 
Ambiente e territorio
42 ore/lezione

Obiettivi
Apprendere a dimensionare un’infrastruttura stradale, a svilupparne gli elementi del trac-
ciato e ad allestire i relativi progetti in relazione alle strade a orientamento veicolare.
Apprendere a valutare la capacità di un’intersezione stradale, a scegliere la tipologia più 
adeguata e a progettare correttamente l’infrastruttura.
Riconoscere i diversi tipi di terreno e verificare le fondazioni dell’edilizia e le principali 
opere del genio civile.
Riconoscere le problematiche ambientali e affrontarle in modo consapevole in modo da 
operare nel rispetto del territorio. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale e/o scritto comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Maurizio Pozzoni

Semestre: 
Terzo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
154
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G333.01

Costruzioni 
stradali I
Capire gli scopi e le funzioni di una strada, rispettivamente di una rete stradale quale parte 
di un sistema di trasporto.
Conoscere e sviluppare gli elementi del tracciato stradale e apprendere i principi di dimen-
sionamento infrastrutturale per una strada in miscela bituminosa (sovra- e sottostruttura).
Apprendere le fasi di svolgimento di un progetto stradale e i relativi contenuti. Conoscere 
le principali procedure di approvazione di un progetto stradale.
Saper scegliere il tipo di intersezione stradale in base alle necessità del traffico, dimen-
sionare l’infrastruttura in base al tipo di intersezione e concepire gli aspetti geometrici 
secondo criteri di funzionalità e sicurezza.

– Funzioni e tipologie di strade
– Requisiti funzionali e criteri di idoneità
– Elementi geometrici della sezione e del tracciato stradale
– Sottostruttura: composizione e principi di dimensionamento
– Sovrastruttura: composizione e principi di dimensionamento per una strada in miscela 

bituminosa
– Strutture e fasi di un progetto stradale
– Tipologie di intersezione
– Valutazione della capacità di un’intersezione
– Elementi geometrici di un’intersezione
– Particolarità della sovrastruttura e della sottostruttura
– Dettagli costruttivi
– Conoscenza e uso delle norme VSS e delle principali basi giuridiche

Lezioni frontali integrate da esercizi, piccole ricerche e visite a cantieri.

Docente: 
Gianfranco Del Curto
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G333.02

Meccanica 
delle terre I
Capire le basi normative e saperle applicare ai diversi casi di dimensionamento geotecnico.
Saper valutare gli interventi costruttivi necessari per una costruzione.
 

– Norme di dimensionamento geotecnico (SIA 267, VSS, Eurocodici).
– Verifiche del dimensionamento di fondazioni superficiali e profonde.
– Verifiche del dimensionamento di muri e schermi di fosse di scavo.
– Verifica degli assestamenti.
– Descrizione dei sistemi di smaltimento delle acque dalle fosse di scavo.

Lezioni frontali con esercizi. Ricerche personali.

• Norma SIA 267, 2004.

Docente: 
Tullio Martinenghi
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento
 

Bibliografia
 

Osservazioni per il curricolo PAP

G333.03

Ambiente 
e territorio
–  Conoscere le problematiche ambientali nell’ambito edile e legislativo, acquisendo 

coscienza del fatto che la protezione dell’ambiente è finalizzata a lungo termine alla 
conservazione delle basi di sopravvivenza della vita in generale e dell’essere umano in 
particolare.

–  Comprendere che l’approccio ecologico non è un’ideologia ma una necessità.
–  Acquisire le basi necessarie per promuovere e operare a favore delle qualità di vita.

– Presentazione della legislazione vigente nel settore ambientale ed edilizio.
– Introduzione all’ecologia e alle basi teoriche dei singoli comparti ambientali.
– Identificazione dei potenziali conflitti ambientali in ambito edile.
– Esame d’impatto ambientale (EIA, RIA).
– Riflessioni sullo sviluppo sostenibile.
– Esempi di approcci su casi concreti.

Lezioni teoriche frontali, lavori/esercizi di gruppo, uscita sul terreno (cantiere edile).

• Legislazione in materia di ambiente, territorio e protezione della natura.
• Piano Direttore Cantonale (Ticino).

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti ricevono le dispense e studiano autono-
mamente per la certificazione.

Docenti: 
Claudio Valsangiacomo, 
Mauro Veronesi
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G341 Gestione I

G341.01 
Gestione I
36 ore/lezione 

G341.02 
Diritto privato
20 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere e gestire semplici progetti di costruzione durante la loro durata, dalle valuta-
zioni strategiche, alla pianificazione, alla progettazione, all’esercizio, alla manutenzione e 
al riciclaggio finale.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Osservazioni
Il modulo è parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

Responsabile del modulo: 
Mauro Rezzonico

Semestre: 
Terzo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
56

SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

III semestre

64 65 SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni per il curricolo PAP

G341.01

Gestione I

Conoscere l’organizzazione e i procedimenti esecutivi per progetti dell’edilizia e del genio 
civile, dalla pianificazione strategica alla realizzazione.
Individuare responsabilità e competenze dei diversi attori (committente, progettisti, ese-
cutori, direzione lavori).
Conoscere e applicare le prestazioni di servizio richieste ai progettisti e alla direzione lavori. 
 

–  Organizzazione e gestione dei progetti (qualità, costi, tempistica, sicurezza)
–  Attori nelle fasi di progettazione e realizzazione
–  Organizzazione e struttura di uno studio di progettazione e direzione lavori
–  Regolamenti SIA 112, 103 per le prestazioni di servizi 

Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo. 

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti ricevono le dispense e studiano autono-
mamente per la certificazione.

Docente: 
José Teixeira

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento
 

Osservazioni
 

Osservazioni per il curricolo PAP

G341.02

Diritto privato

Conoscere i concetti principali del diritto privato e riconoscere le principali caratteristiche 
del contratto, con particolare riferimento a quello di appalto e di mandato.

Concetti della parte generale del Codice delle Obbligazioni in riferimento a:
–  responsabilità civile;
–  contratto di appalto e impresa generale;
–  contratto di mandato;
–  contratto di compravendita immobiliare;
–  legge esecuzione e fallimenti;
–  ipoteca legale dell’esecutore.

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche svolte singolarmente o in gruppo, studio di casi.

Il corso è svolto in comune con gli studenti del corso di laurea di Architettura.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti ricevono le dispense e studiano autono-
mamente per la certificazione.

Docente: 
Felix Günther



G351 Strutture I

G351.01 
Statica III
42 ore/lezione

G351.02 
Strutture di acciaio I
70 ore/lezione

G351.03 
Strutture di calcestruzzo I
42 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere le prerogative e i campi d’impiego dei materiali da costruzione: calcestruzzo 
armato e acciaio da carpenteria.
Conoscere i materiali calcestruzzo e acciaio nelle loro caratteristiche fisiche, meccaniche e 
nei loro campi d’impiego.
Acquisire le nozioni di base in merito alla progettazione, al dimensionamento e alla realiz-
zazione di opere costruite con questi due importanti materiali.
Far acquisire le conoscenze relative agli aspetti esecutivi e ai dettagli costruttivi tipici delle 
strutture di calcestruzzo armato e di acciaio.
Apprendere il significato e l’importanza delle verifiche da eseguire per garantire sia la sicu-
rezza strutturale sia l’efficienza funzionale e la durabilità dell’opera.
Essere in grado di determinare la resistenza sezionale degli elementi strutturali di calce-
struzzo armato e di acciaio da carpenteria.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione della partecipazione ai corsi, esami scritti comprensivi dei contenuti dei
corsi del modulo.

Responsabile del modulo: 
Stefano Bernasconi

Semestre: 
Terzo

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
154
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G351.01

Statica III

Presentare e applicare diverse metodologie per la determinazione degli spostamenti nei 
sistemi elastici. Affrontare il problema dei sistemi iperstatici di travi proponendo la risolu-
zione mediante il metodo delle forze, degli spostamenti e del principio dei lavori virtuali. 
Presentare una serie di esempi applicativi.
 

–  Equazione differenziale di equilibrio in termini di spostamenti (linea elastica).
–  Relazioni costitutive per la trave: deformazioni assiali e flessionali.
–  Il metodo del teorema di Mohr e suoi corollari per la determinazione di grandezze cine-

matiche.
–  Applicazioni per sistemi isostatici e iperstatici.
–  Principio dei lavori virtuali.
–  La simmetria strutturale.
–  Metodo delle forze (della congruenza), schemi iperstatici elementari, cedimenti dei 

vincoli elastici e anelastici.
–  Metodo degli spostamenti (dell’equilibrio).
–  Soluzione di sistemi con vincoli sovrabbondanti.
–  Influenza delle variazioni di temperatura e dei cedimenti vincolari sui sistemi meccanici 

staticamente indeterminati. Vincoli cedevoli elasticamente.
–  Verifica degli spostamenti di sistemi inflessi.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docenti: 
Ezio Cadoni, Daniele Forni
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G351.02

Strutture 
di acciaio I
Conoscere le qualità e le caratteristiche del materiale.
Individuare i campi di applicazione dell’acciaio quale materiale di costruzione.
Mettere in pratica le nozioni acquisite nei moduli di Analisi strutturale I e II.
Comprendere i principi di dimensionamento delle strutture portanti.
Conoscere le fasi necessarie per la progettazione e la costruzione di strutture in acciaio.
Apprendere i principi della resistenza sezionale di elementi sollecitati assialmente, a fles-
sione, a torsione e al taglio.

–  Cenni storici: evoluzione della costruzione in acciaio.
–  Prerogative delle costruzioni in acciaio.
–  Il materiale: produzione dell’acciaio, lavorazioni, trattamenti, caratteristiche meccani-

che, ecc.
–  Prodotti di acciaio: profilati, lamiere, ecc.
–  Caratteristiche specifiche dell’acciaio: corrosione, comportamento in caso d’incendio.
–  Principi di dimensionamento di strutture portanti.
–  Sicurezza strutturale: formazione del modello, procedimenti di dimensionamento ela-

stici e plastici, classi sezionali; resistenza sezionale elastica e plastica agli sforzi assiali, 
flessionali e di taglio, resistenza sezionale per interazione di sforzi (N, M, V, T).

–  Efficienza funzionale: controllo delle deformazioni, aspetto molto importante nelle 
costruzioni di acciaio.

–  Mezzi di giunzione; concezione e dimensionamento di collegamenti tra elementi strut-
turali di acciaio.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Stefano Bernasconi
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III semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G351.03

Strutture 
di calcestruzzo I
Conoscere i principi di dimensionamento delle strutture in calcestruzzo armato: SIA 260, 
SIA 261, SIA 262.
Comprendere i materiali e le tipologie strutturali tipiche del calcestruzzo armato.
Acquisire gli aspetti esecutivi e i dettagli costruttivi tipici delle strutture in calcestruzzo 
armato.
Analizzare la sicurezza strutturale di sezioni sollecitate a trazione, flessione, taglio.
Apprendere i principi dei campi di tensione.
 

Concetti di base, esecuzione:
– Introduzione, cenni storici.
– Tecnologia dei materiali.
– La statica del calcestruzzo armato.
– Aspetti esecutivi e dettagli costruttivi.
– Tipologie strutturali e modelli statici.
Sicurezza strutturale:
– Compressione / trazione pura N.
– Introduzione ai campi di tensione, elementi tesi e compressi, diffusione degli sforzi.
– Flessione M e taglio V.
– Applicazione dei campi di tensione alla flessione M e al taglio V.

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Zanini Barzaghi Cristina e Mina Stefano, Strutture di calcestruzzo, SUPSI-DACD, 2019.
• Norme SIA 260, 261 e 262.

Docenti: 
Stefano Campana, Stefano Mina
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G407 Progetto IV
G407.01 
Progetto 
coordinato IV
112 ore/lezione

G407.02 
Seminario 
introduttivo 
ai software 
di calcolo
24 ore/lezione

Obiettivi
Il progetto del IV semestre apre collaborazioni interdisciplinari con il dipartimento e si
propone di sviluppare competenze disciplinari e soft skills con modalità integrate e sinergiche.
L’obiettivo formativo trasversale del progetto è focalizzato sullo sviluppo di competen-
ze attitudinali in grado di favorire le relazioni professionali e le dinamiche di interazione 
che rappresentano un valore competitivo di rilievo nel mondo del lavoro. L’attività di 
progettazione all’interno del proprio ambito disciplinare sarà accomunata da un tema e da 
una missione federatori riferiti a un unico contesto territoriale di riferimento, per favorire 
l’interdisciplinarità e lo sviluppo di competenze integrative. Il progetto ha inoltre l’obiettivo 
di introdurre lo studente alla concezione e alla progettazione di un edificio sulla base di 
situazioni e condizioni reali. Cogliere le particolarità e le problematiche dell’attività dell’in-
gegnere civile: lavoro in team e in un contesto interdisciplinare.

Prerequisiti per la frequenza
Aver certificato i moduli di Progetto del I e II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Lo studente verrà valutato principalmente sulla base dell’attività svolta nel corso Progetto
coordinato IV e sulla presentazione finale del lavoro eseguito obbligatoriamente durante 
la rispettiva sessione di certificazione del semestre primaverile, tenendo pure in considera-
zione quanto svolto negli altri corsi del modulo:
La valutazione del modulo verrà formulata considerando in particolare:
–  Capacità di affrontare e interpretare il problema posto
–  Valutazione e valorizzazione dei dati di partenza forniti
–  Formulazione e elaborazione di proposte di soluzione
–  Elaborazione del progetto visto da un’ottica interdisciplinare
–  Analisi strutturale (con particolare attenzione alla leggibilità e alla plausibilità del calco lo)
–  Qualità e completezza dei documenti presentati
–  Qualità e contenuto della relazione tecnica
–  Capacità di sintesi nello scritto e nella presentazione
–  Elaborazione dell’assieme e dei dettagli
–  Capacità di risposta alle domande e motivazione delle scelte eseguite
–  Elaborazione del progetto tramite l’utilizzo di strumenti, mezzi e documentazione appropriati
–  Nell’ambito della critica dei piani i docenti esprimeranno una critica globale ai lavori 

presentati
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione).

Responsabile del modulo: 
Leo Girardi

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
180
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IV semestre

G407.03 
Sperimentazione 
dei materiali 
e delle strutture
28 ore/lezione

G407.04 
Seminario 
di studio II
16 ore/lezione
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G407.01

Progetto 
coordinato IV
Introdurre lo studente alle problematiche della concezione di una struttura in acciaio, le-
gata ad un’ossatura portante basata su degli elementi lineari e ad un involucro in elementi 
metallici leggeri.
Completare, in ambito progettuale e di sviluppo costruttivo, le nozioni ricevute durante 
il corso di Strutture in acciaio, approfondendo in particolare gli aspetti specifici legati alla 
costruzione di capannoni industriali e di edifici multipiano (temi sviluppati solo superficial-
mente nell’ambito del corso citato).
Comprendere in un contesto interdisciplinare gli aspetti basilari relativi a funzionalità, 
estetica, gestione dei processi realizzativi, durabilità, fisica della costruzione, sicurezza di 
una costruzione e acquisire consapevolezza del valore del patrimonio costruito.
 

–  Strutture di media complessità.
–  Applicazioni dei seguenti corsi: strutture in acciaio, statica, gestione, sviluppo del pro-

getto, scienze applicate alla costruzione, comunicazione, CAD e informatica.

Esercizi assistiti. Il lavoro viene svolto in atelier dove i docenti seguono a turno gruppi di 
5/8 studenti. Le parti progettuali a carattere interdisciplinare vengono svolte con l’apporto 
dei docenti dei diversi corsi.

Docenti: 
Leo Girardi, Stefano Bernasconi, 
William Mondelli, Loris Dellea

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G407.02

Seminario 
introduttivo ai 
software di calcolo
Presentare le possibilità e i limiti del calcolo agli elementi finiti per l’analisi di strutture 
semplici.
Sensibilizzare il futuro ingegnere sulla necessità di verificare l’attendibilità e la correttezza 
dei risultati scaturiti dai calcoli automatici; questo non tanto perché si possa dubitare del 
corretto funzionamento dei programmi di calcolo, ma piuttosto poiché l’utilizzo di questo 
mezzo, senza la necessaria consapevolezza nell’impostazione del problema, può talvolta 
condurre a degli errori grossolani.

Introduzione all’utilizzo di programmi di calcolo all’elaboratore per strutture ad aste e per 
piastre in calcestruzzo armato.
Analisi strutturale di esempi reali con l’ausilio dei programmi di calcolo all’elaboratore.

Seminario con lezioni frontali, integrato con esercizi e interventi puntuali nei progetti 
coordinati.

Docenti: 
Daniele Forni, Alessandro Bonalumi
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G407.03

Sperimentazione 
dei materiali 
e delle strutture
Approfondire i problemi teorici e gli aspetti sperimentali di caratterizzazione dei materiali 
e delle strutture, del monitoraggio e del collaudo statico e della valutazione della sicurezza 
strutturale.
Fornire un’adeguata preparazione sulle metodologie teorico-sperimentali, per la valuta-
zione, la verifica e il collaudo delle strutture e dei materiali da costruzione sia in laboratorio 
sia in situ.
Acquisire la capacità di indagare e valutare, mediante metodologie sperimentali distruttive 
e non distruttive, le principali caratteristiche meccanico-fisiche dei materiali da costruzio-
ne e delle strutture.
Analizzare i vari tipi di collasso strutturale e di rinforzo.

 
Considerazioni sugli stati tensionali e deformativi:
–  Tensioni e deformazioni per corpi elastici e per elementi strutturali eterogenei.
–  Quadro delle isostatiche dei solidi.
–  Cerchi di Mohr per tensioni e deformazioni.
Considerazioni sul comportamento dei materiali e sulle relative prove sperimentali:
–  Determinazione delle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali in laboratorio e in situ.
–  Problemi di monitoraggio strutturale: tipologie di prove in situ e problematiche connesse.
Analisi dei vari tipi di rottura, i principali quadri fessurativi nelle strutture, le tecniche speri-
mentali atte a definire le caratteristiche dei dissesti e la loro evoluzione nel tempo, nonché 
le principali metodologie di riparazione e ripristino dei vati elementi strutturali.
Laboratori e/o esercitazioni:
–  Prove sperimentali sui materiali da costruzione.
–  Prove sperimentali su modelli ed elementi strutturali.
Le prove sperimentali sono condotte presso il laboratorio dell’Istituto materiali e costruzioni.

Lezioni frontali, esercitazioni e laboratorio.

•  Dispense del corso.
•  Piattaforma www.e-temas.ch.

Docente: 
Ezio Cadoni
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G407.04

Seminario 
di studio II
Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita di 
un luogo con caratteristiche storiche e culturali. Comprendere e imparare, dalla realtà pra-
tica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera. Trasferire gli apprendimenti 
ricavati, dall’analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro.

–  Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti.
–  Allestimento di un dossier per il viaggio.
–  Visita di un luogo di interesse culturale-ingegneristico.
–  Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere.

Gli studenti PAP sono esonerati dalla partecipazione al seminario di studio.

Docente: 
Da definire
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G415 Strutture II

G415.01 
Statica IV
42 ore/lezione

G415.02 
Strutture di acciaio II
56 ore/lezione

G415.03 
Strutture di calcestruzzo II
70 ore/lezione

Obiettivi
Analizzare correttamente il comportamento di diversi sistemi iperstatici, comprensione
dell’importanza che assumono i rapporti di rigidità delle loro singole parti sulla distribuzio-
ne degli sforzi interni.
Conoscere e apprendere i principi di dimensionamento delle strutture di acciaio e di calce-
struzzo armato, comprendere le basi teoriche e i principi contenuti nelle attuali normative 
svizzere: SIA 260, SIA 261, SIA 262, SIA 263.
Approfondire la conoscenza dei materiali e le tipologie strutturali tipiche.
Far acquisire le conoscenze relative agli aspetti esecutivi e ai dettagli costruttivi tipici delle
strutture di calcestruzzo armato e di acciaio.
Verificare la sicurezza strutturale di sezioni tipiche con diverse sollecitazioni.
Conoscere le verifiche da eseguire per garantire l’efficienza funzionale.
Approfondire i principi dei campi di tensione e del calcolo plastico.
Sviluppare modelli statici corretti e saper valutare il comportamento strutturale di ele-
menti portanti strutturali lineari (aste) e piani (lastre).
Comprendere i principi di analisi e controllo della stabilità.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione della partecipazione ai corsi, esami scritti comprensivi dei contenuti dei
corsi del modulo.

Responsabile del modulo: 
Stefano Bernasconi

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
168
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G415.01

Statica IV

Presentare la teoria della plasticità applicata a strutture intelaiate. Introdurre il compor-
tamento statico elastico lineare delle piastre sottili soggette a carichi ortogonali al piano 
medio. Applicare il calcolo plastico a elementi bidimensionali.

Introduzione alla plasticità
– Comportamento plastico dei materiali
– Modelli dei diagrammi sforzi deformazioni
– La plasticità negli elementi strutturali
– Teoremi dell’analisi limite plastica
– Comportamento elasto-plastico delle strutture inflesse
– Il calcolo a rottura (ipotesi di calcolo, condizioni di collasso)
– Il metodo cinematico, analisi incrementale plastica dei sistemi di travi.
Teoria delle piaste piane
– Teoria ordinaria delle piastre piane
– Relazioni tra sollecitazioni e deformazioni
– Equazioni di equilibrio
– Equazione della superficie elastica della piastra
– Condizioni al contorno
– Metodi risolutivi
– Calcolo a rottura delle strutture bidimensionali, metodo statico e metodo cinematico.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docenti: 
Ezio Cadoni, Daniele Forni
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

G415.02

Strutture 
di acciaio II
Apprendere il dimensionamento di elementi strutturali, individuando le problematiche, 
padroneggiandone le basi teoriche e sapendo applicare i metodi di dimensionamento, sulla 
base delle attuali normative svizzere.

–  Progettazione di costruzioni in acciaio: ruolo dell’ingegnere civile, fasi di progetto, 
convenzione d’utilizzazione e base di progetto, piani di controllo, di sorveglianza e di 
manutenzione.

–  Esecuzione di lavori di carpenteria metallica: allestimento di preventivi e di offerte di co-
sto, piani d’officina, liste materiale; fabbricazione degli elementi, trattamento, trasporto 
e montaggio.

–  Concezione e calcolo di collegamenti tra elementi strutturali e sviluppo di dettagli co-
struttivi.

–  Fenomeni d’instabilità: sbandamento, svergolamento, aste presso-inflesse, imbozza-
mento.

–  Apprendere le caratteristiche e le particolarità dei sistemi portanti più comuni.
–  Approfondire la concezione e il dimensionamento di strutture a telaio di capannoni in 

carpenteria metallica

Docente: 
Stefano Bernasconi
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento
 
 

Bibliografia

G415.03

Strutture 
di calcestruzzo II
Conoscere i principi di dimensionamento delle strutture in calcestruzzo armato: SIA 260, 
SIA 261, SIA 262.
Acquisire gli aspetti esecutivi e i dettagli costruttivi tipici delle strutture in calcestruzzo 
armato.
Analizzare la sicurezza strutturale di sezioni sollecitate a taglio, torsione, flessione compo-
sta e deviata.
Apprendere i principi del calcolo plastico e approfondire i campi di tensione.
Analizzare i principi di dimensionamento per gli elementi strutturali principali: travi e telai.
Analizzare l’efficienza funzionale relativamente alle deformazioni e alla fessurazione.
Applicare le nozioni costruttive e di calcolo acquisite nel corso calcestruzzo I.

Sicurezza strutturale:
–  Flessione M e taglio V.
–  Flessione composta M + N, flessione deviata N + Mx + My.
–  Torsione T, combinazione V + T.
–  Dimensionamento secondo la teoria della plasticità.
–  Dimensionamento con campi di tensione.
–  Prevenzione incendi.
–  Travi e telai, angoli di telai.
–  Deviazione degli sforzi, zone di discontinuità (con modelli bielle e tiranti + campi di tensione)
Efficienza funzionale:
–  Calcolo delle tensioni secondo la teoria dell’elasticità.
–  Deformazioni.
–  Fessurazioni.
–  Altri aspetti di efficienza funzionale (impermeabilità, giunti e appoggi).
–  Durabilità.

Lezioni frontali con esercitazioni.
Possibile una visita in cantiere.

• Zanini Barzaghi Cristina e Mina Stefano, Strutture di calcestruzzo, SUPSI-DACD, 2019.
• Norme SIA 260, 261 e 262.

Docenti: 
Stefano Campana, Stefano Mina
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G455 Gestione II

G455.01 
Cantieri I
28 ore/lezione

G455.02 
Gestione II
64 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere e gestire semplici progetti di costruzione durante la loro durata, dalle valuta-
zioni strategiche, alla pianificazione, alla progettazione, all’esercizio, alla manutenzione e 
al riciclaggio finale.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Mauro Rezzonico

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
5

Totale ore lezione: 
92
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Bibliografia

G455.01

Cantieri I

Introdurre e riconoscere i principi fondamentali dell’organizzazione del cantiere
Comprendere scopi e caratteristiche delle varie installazioni, come pure riconoscere le loro 
peculiarità d’impiego.
Pianificare, progettare e disegnare un piano delle installazioni semplice.
Scegliere le attrezzature più adatte al progetto assegnato, la loro ubicazione più razionale.
Valutare le necessità d’approvvigionamento ed evacuazione.
Distinguere i vari tipi di cantiere secondo la suddivisione in edilizia, genio civile e lavori in 
sotterraneo.
Acquisire i concetti di costo e di prezzo di una prestazione.
Conoscere, comprendere ed applicare i 4 elementi di costo (salario, materiale, inventario e 
terzi) formanti il prezzo di una prestazione.
Capire, acquisire e applicare lo schema generale con le basi di calcolo per l’analisi dei prezzi.
Acquisire, introdurre e completare le tabelle per l’analisi dei prezzi. Saper esprimere una 
valutazione sull’ordine di grandezza di un prezzo calcolato.

–  Impianto di cantiere e fattori d’influenza.
–  Principi fondamentali e preparazione del cantiere.
–  Rappresentazione grafica dell’impianto cantiere.
–  Scelta e coordinamento delle installazioni.
–  Lista d’inventario.
–  Calcolazioni e verifiche.
–  Metodo di analisi di un prezzo per una determinata prestazione con introduzione e 

approfondimento dei 4 elementi di costo, dei supplementi finali, dello schema base di 
calcolo e del concetto di rendimento.

–  Calcolo dei prezzi secondo sistema in uso e riconosciuto in ambito di appalti pubblici.
–  Verifica dei prezzi calcolati e paragone con la realtà di mercato.

Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

•  Società Svizzera Impresari Costruttori, fascicolo “Analisi prezzi”, edizione 1996, con rela-
tivi allegati;

•  Società Svizzera Impresari Costruttori, Sezione Ticino, corso 1321, Analisi prezzi, edizione 
2000.

•  Norme e regolamenti SIA.

Docenti: 
Rolando Spadea
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IV semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G455.02

Gestione II

Approfondire le conoscenze dell’organizzazione e dei procedimenti esecutivi per progetti 
dell’edilizia e del genio civile, dalla pianificazione strategica alla realizzazione.
Comprendere il concetto di rendimento, riconoscere i fattori che lo influenzano e trasferir-
lo nell’analisi dei prezzi Allestire un semplice programma dei lavori di un cantiere dell’edili-
zie e del genio civile.
Organizzare e allestire una stima dei costi e un preventivo, partendo dai prezzi di mercato 
e di riferimento.
Riconoscere i possibili rischi di esecuzione e di progettazione ed impostare le possibili 
coperture assicurative nell’ambito della costruzione.

–  Allestimento di un programma lavori in forma grafica semplice con la successione degli 
interventi e il concetto di percorso critico.

–  Norma SIA 118.
–  Problematiche e coperture assicurative per progettisti e cantieri.
–  Rendimenti.
–  Stima dei costi e preventivi.

Lezioni frontali alternate da esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

Docenti: 
Mauro Rezzonico, Nicolas Pagani, 
Andrea Soldati, Tiziano Vanoni G465 BIM (Building Infor-

mation Modeling)

G465.01 
Introduzione al BIM
20 ore/lezione

G465.02 
Progettazione secondo il concetto BIM
20 ore/lezione

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di:
•  fornire delle conoscenze di base sull’argomento BIM
•  utilizzare in modo pratico e sistematico il programma Allplan
•  gestire pragmaticamente un mandato
•  applicare il soft in più campi sfruttandone le potenzialità
Gli argomenti trattati verranno applicati a un progetto reale dando così allo studente la 
possibilità di approcciarsi alla realtà lavorativa.

Modalità di valutazione ed esami
Esame suddiviso in due parti:
– Domande scritte sul concetto di progettazione BIM.
–  Valutazione sul progetto pratico.

Responsabile del modulo: 
Andrea Fuchs

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Opzionale 
(Quarto/Sesto vedi PS 19/20)

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Bibliografia

G465.01

Introduzione 
al BIM
Il corso verrà suddiviso in 2 parti: una parte introduttiva e teorica e una parte di apprendi-
mento ed esercitazioni.
Dopo le impostazioni di interfaccia grafica si passerà all’organizzazione della commessa, ai 
comandi base 2D, all’utilizzo degli elementi architettonici e ingegneristici e a una parte di 
esercitazioni.
Il lavoro fatto verrà preparato per l’allestimento dei piani d’armatura (parte 2).

–  Introduzione al Building lnformation Modeling (BIM).
–  Conoscere e applicare gli strumenti base.
–  Comandi 2D.
–  Esercizi pratici in campo edile del genio civile.
–  Preparare il progetto per la parte in cemento armato.

Lezioni frontali con esercitazioni pratiche.
 

Dispense, eventuali filmati del docente, supporto iCorsi.

Docenti: 
Andrea Fuchs e docenti cooperanti

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Bibliografia

G465.02

Progettazione secondo 
il concetto BIM
Nella seconda parte del corso si approfondiranno alcuni comandi 3D, verranno trattati gli 
argomenti legati alle armature, ai report dei materiali e all’interfaccia con altre applicazio-
ni. I temi trattati verranno applicati a un esercizio pratico.

– Impostazioni
– Comandi 2D e 3D
– Armature con liste ferro
– Esercizi pratici in campo edile
– Assemblaggio e stampe
– Computi metrici
– Esportazioni e interfacce

Lezioni frontali con esercitazioni pratiche.

Dispense, eventuali filmati del docente, supporto iCorsi.

Docenti: 
Andrea Fuchs e docenti cooperanti

G470 Relazione 
con il cliente

G470.01 
Gestire la trattativa
20 ore/lezione

G470.02 
Lavorare in uno studio di ingegneria
20 ore/lezione

Obiettivi
Saper costruire il proprio futuro professionale - passaggio dal mondo accademico a quello 
del lavoro - e veder realizzati i propri progetti sapendo lavorare all’interno dello studio. Re-
lazionarsi con i clienti per convincerli della qualità della proposta e della capacità di gestire 
la messa in opera e il cantiere.

Modalità di valutazione ed esami
Esame suddiviso in due parti:
– domande scritte legate al corso Lavorare in uno studio di ingegneria;
– case study scritto relativo al corso Gestire la trattativa.

Responsabile del modulo: 
Cristina Monti Carcano

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Opzionale 
(Quarto/Sesto vedi PS 19/20)

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G470.01

Gestire la trattativa

Il successo della propria idea progettuale è vincolata alla capacità di convincere le contro-
parti della qualità della proposta, della capacità di gestire la messa in opera e il cantiere. 
L’ingegnere per poter svolgere il proprio lavoro ha la necessità di relazionarsi con le istitu-
zioni pubbliche, le autorità, i privati, gli architetti, i capicantiere, i fornitori, gli artigiani, le 
associazioni di categoria, la cittadinanza e il vicinato.

Gestione della relazione con le figure professionali - istituzioni pubbliche, autorità, privati, 
architetti, capicantiere, fornitori, artigiani, associazioni di categoria, cittadinanza, vicinato 
– analizzando la situazione dal proprio punto di vista e da quello della controparte.
–  Preparazione: raccolta delle informazioni, diagnosi oggettiva della situazione, valuta-

zione dei punti di forza e debolezza, analisi delle alternative, definizione degli obiettivi 
minimi e massimi, concessioni da accordare, conclusione.

–  Conoscenza della controparte: approccio ai diversi caratteri, differenze culturali, insicu-
rezze e vincoli.

–  Approccio: impostare il processo, trattare con chi ha potere di decidere, gestire il proprio 
team e fare un gioco di squadra, sfruttare il tempo quale risorsa assoluta e parziale, ot-
timizzare la logistica, creare il clima favorevole, ricercare e valorizzare i punti in comune, 
ampliare la “torta”, concludere positivamente.

–  Gestione delle domande e delle obiezioni: domande esplorative, aperte, chiuse.
–  Ascolto attivo: mettersi nei panni della controparte, comprendere la posizione, indivi-

duare le paure e i timori, memorizzare le informazioni, carpire il significato delle parole 
(verbi e aggettivi), analizzare il comportamento e i gesti.

–  Gestione dei conflitti: cause beni/territorio, fattori soggettivi ed emotivi (problema non  
persone), comunicazione inefficiente (Teoria di Festinger) e malintesi, principi e bisogni 
delle parti (piramide Maslow).

–  Tattiche: mediare, essere duri, vincere la battaglia o la guerra, conoscere la strategia, 
avere autostima.

Lezioni frontali e interattive con esercitazioni d’aula per sviluppare lo spirito critico e 
creare esperienza. Lavori di gruppo. Analisi critica di esempi tratti dall’attualità. Materia-
le video.
Alcune esercitazioni vengono riprese con la videocamera per sviluppare la capacità di 
ottimizzare le esperienze.

Docenti: 
Cristina Monti Carcano, Roberto Klaus

IV semestre
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G470.02

Lavorare in uno 
studio di ingegneria
Le competenze e le nozioni tecniche apprese sono importanti, ma metterle in pratica 
significa anche organizzare il flusso di lavoro, trasmettere le informazioni e relazionarsi 
con il team, pianificare le azioni nel tempo, preparare i preventivi e gli incarti, gestire le riu-
nioni, aggiornare le controparti, coltivare i rapporti con i potenziali clienti.

–  Networking (rete di contatti per trovare lavoro): individuazione contatti, creazione lega-
me, coltivazione e mantenimento dei Rapporti.

–  Presentarsi per un posto di lavoro: Curriculum vitae, lettera di motivazione, colloquio di 
lavoro e profilo Linkedin.

–  Identità professionale: attitudini e personalità (assestment), motivazione e automotiva-
zione.

–  Lavorare in uno studio: primo giorno di lavoro, relazioni con i colleghi, conoscere le 
abitudini e le regole.

–  Conoscenza dell’azienda: visione, missione, responsabilità, valori e principi, etica profes-
sionale.

–  Organizzazione: ruolo e mansionario, competenze, informazioni e aggiornamento, tem-
pistiche, sviluppo carriera.

–  Ambiente: spazi individuali e comuni, strumenti condivisi, comportamenti in linea con lo 
stile dello studio.

–  Pianificazione e gestione del tempo: definizione dei tempo/attività, priorità e urgenze, 
rubatempo, organizzazione, imprevisti, controllo.

–  Lavorare in team: leadership, ascolto, automotivazione e motivazione, prendere deci-
sioni, delega, comportamento e forme di cortesia, equilibrio professionale/personale, 
gestione dello stress, clima di lavoro, positività.

–  Comunicazione interna: comunicazione verso l’alto, verso il basso e orizzontale; conte-
nuto, linguaggio e tempistica.

–  Colloqui a due: convenevoli, domande esplorative, obiettivi conoscitivi, punti in comune, 
informazioni da trasmettere e da ricevere, impostazione e stile della discussione, conclusione.

–  Email: chiarezza dell’oggetto e del contenuto del messaggio, indicazioni destinatari, 
struttura e impaginazione dello scritto, forme di cortesia, firma, allegati, tempi di rispo-
sta, funzioni urgente e conferma lettura, risposta automatica.

–  Riunione: primo passo, argomenti e ordine del giorno, documenti preparatori e a sup-
porto alla discussione, ruoli all’interno del gruppo di lavoro, gestione della discussione, 
attenzione sull’obiettivo, valorizzazione delle persone e delle idee, conclusione, verbale 
dell’incontro.

Lezioni frontali e interattive con esercitazioni d’aula. Lavori di gruppo. Analisi critica di 
esempi tratti dall’attualità. Materiale video.

Docente: 
Cristina Monti Carcano 

IV semestre



G480 Il “sistema edificio”

G480.01 
Impianti RCVSE
20 ore/lezione

G480.02 
Efficienza energetica nella costruzione
20 ore/lezione

Obiettivi
La progettazione integrata di involucro e impianti è oggi un aspetto indispensabile al
raggiungimento dell’efficienza energetica e della qualità tecnica e fisica di una costruzione. 
Un “sistema edificio” efficiente presuppone la progettazione integrata e l’ottimizzazione di 
involucro e impianti allo scopo di ridurre il consumo di energia finale ed evitare problemi 
tecnici e di fisica della costruzione, garantendo allo stesso tempo un livello di comfort 
ottimale degli occupanti.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base degli esercizi svolti e del percorso progettuale seguito.
Esame scritto basato sulle attività del modulo e sulla presentazione finale degli esercizi
svolti.

Responsabile del modulo: 
Giovanni Branca

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Opzionale 
(Quarto/Sesto vedi PS 19/20)

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G480.01

Impianti RCVSE

Conoscere le funzioni di base e le principali componenti delle diverse installazioni tecni-
che presenti nella costruzione. Assimilare il principio di funzionamento e le caratteristiche 
dei principali sistemi disponibili sul mercato. Riconoscere le caratteristiche degli impianti 
tecnici in particolare in relazione agli aspetti ingegneristici.

– Principi ed elementi di base degli:
– Impianti di riscaldamento (R)
– Impianti di ventilazione / climatizzazione (VC)
– Impianti sanitari (S)
– Impianti elettrici (E)

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docenti: 
Manuel Asmus, Andrea Giovio, 
Walter Moggio, Luca Schwank

IV semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G480.02

Efficienza energetica 
nella costruzione
L’efficienza energetica è oggi parte integrante della progettazione. Un ingegnere deve 
essere in grado di effettuare delle valutazioni nel campo energetico interagendo nel mi-
glior modo possibile con gli altri progettisti e specialisti del settore, affinché i suoi progetti 
siano validi e condivisi. L’obiettivo principale del modulo è quello di conoscere i concetti 
essenziali relativi all’efficienza energetica mediante l’applicazione di standard costruttivi 
riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

L’efficienza energetica si traduce nella realizzazione di costruzioni che rispettino deter-
minati standard al fine di ridurre al massimo il fabbisogno energetico e favorire l’impiego 
di energie rinnovabili indigene. Durante il corso saranno dettagliati i concetti di base di 
costruzione energeticamente efficiente (passiva o attiva) attraverso esercitazioni pratiche, 
nel rispetto degli standard di riferimento, sulla base di strumenti certificati.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docenti: 
Giovanni Branca, Andrea Giovio
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G491 Protezione 
del territorio

G491.01 
Pericoli e rischio
20 ore/lezione

G491.02 
Opere di difesa
20 ore/lezione

Obiettivi
Il corso ha lo scopo di fornire una preparazione tecnica specifica negli ambiti dei rischi 
naturali e della protezione del territorio.
I temi trattati sono quelli relativi alla progettazione e valutazione della sicurezza delle ope-
re civili e alla progettazione e gestione degli interventi di difesa del suolo e dei corpi idrici.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Maurizio Pozzoni

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Opzionale 
(Quarto/Sesto vedi PS 19/20)

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
40
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G491.01

Pericoli e rischio

La complessità dei sistemi ingegneristici moderni rende necessario l’impiego di metodo-
logie formali e un approccio sistematico per l’analisi del rischio. Il corso si pone l’obiettivo 
di fornire strumenti metodologici adeguati ad affrontare il problema della valutazione del 
rischio, mettendoli a punto grazie allo studio del rischio derivante da pericoli naturali.

–  Definizioni di pericolo, vulnerabilità e rischio. Stato dell’arte a livello svizzero e non solo, 
sui metodi in uso per la valutazione del rischio.

–  Illustrazione dei principali metodi (statistici e non) che possono essere utilizzati nell’ana-
lisi dei pericoli naturali.

–  Identificazione dei pericoli, con particolare riguardo a quelli naturali.
– Cenni sull’ analisi di vulnerabilità: v. primaria (danni diretti) e v. secondaria (conseguenze 

economiche indotte) e sull’analisi di rischio.

Le attività didattiche sono proposte secondo differenti modalità: le lezioni frontali si alter-
nano allo svolgimento delle attività pratiche.

Docenti: 
Christian Ambrosi, Maurizio Pozzoni, 
Cristian Scapozza

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G491.02

Opere di difesa

Conoscere i criteri di base per la scelta dell’opera più idonea per la protezione di differenti 
tipologie di pericoli naturali: alluvionamenti, colate detritiche, frane, valanghe. Particolare 
attenzione verrà posta nella presentazione delle nuove tecnologie disponibili, in riferimen-
to ai loro ambiti di applicazione.

Numerose sono le opere attualmente disponibili sul mercato per la protezione attiva con-
tro differenti tipologie di pericoli naturali come alluvionamenti, caduta sassi, valanghe e 
flussi di detrito. La continua ricerca nel campo dello sviluppo di nuovi materiali e la messa 
a punto di tecnologie innovative rende disponibili nuove soluzioni atte a una difesa sempre 
più mirata ed efficace. Durante il corso verranno descritte le caratteristiche tipologiche 
delle differenti soluzioni disponibili sul mercato, omologate secondo i criteri svizzeri, i loro 
limiti, le opere di ancoraggio, gli errori più frequenti in cui si incorre durante la loro
progettazione e messa in posa e, non da ultimo, il mantenimento nel tempo.

Le attività didattiche sono proposte secondo differenti modalità: le lezioni frontali si alter-
nano allo svolgimento delle attività pratiche.

Docenti: 
Christian Ambrosi, Maurizio Pozzoni, 
Cristian Scapozza



G440 Idraulica

G440.01 
Idraulica I
56 ore/lezione

G440.02 
Idraulica II
56 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere i fondamenti generali dell’Idraulica, e approfondire gli aspetti applicativi. Analisi 
dei problemi applicativi per la progettazione di opere idrauliche.

Modalità di valutazione ed esami
L’esame è diviso in due parti che prevedono:
–  una prova scritta, durante la sessione di certificazione invernale, su tutti i contenuti del 

corso Idraulica I, con particolare attenzione alla parte di idrostatica;
–  un esame orale, durante la sessione di certificazione primaverile, su tutti i contenuti del 

corso Idraulica I.

Responsabile del modulo: 
Maurizio Pozzoni

Semestre: 
Quarto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio 
(modulo annuale vedi PS 19/20)

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G440.01

Idraulica I

Conoscere le generalità e i compiti dell’idraulica, le proprietà fondamentali dei fluidi, l’idro-
statica, il calcolo della spinta idrostatica e i principi dell’idrodinamica.

Il corso è diviso in due parti, durante la prima parte sono trattati i temi relativi all’idrostatica:
–  Introduzione sulle proprietà fondamentali e sull’equilibrio dei fluidi.
–  Concetto di pressione idrostatica, vari metodi di misura della pressione.
–  Definizione di spinta idrostatica, fornendo gli strumenti per il suo calcolo (spinta su una 

superficie verticale, inclinata e curva, determinazione del centro di spinta).
–  Principio di Archimede e altre applicazioni dell’idrostatica.
La seconda parte del corso introduce argomenti concernenti l’idrodinamica:
–  Considerazioni generali riguardanti il moto dell’acqua.
–  Le varie categorie di movimento (moto laminare, moto turbolento, moto permanente, 

moto vario).
–  Teorema di Bernoulli per fluidi ideali e reali.
–  Applicazioni del teorema di Bernoulli per le correnti a superficie libera.
–  Metodi di calcolo e di dimensionamento di corsi d’acqua e canalizzazioni.
–  Principali metodi per la stima della portata in canali a superficie libera. 

Lezioni frontali e interattive con esercitazioni ed esercizi individuali.

Docente: 
Maurizio Pozzoni

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G440.02

Idraulica II

Approfondimenti nell’ambito dell’idraulica applicativa.
Analisi dei problemi applicativi per la progettazione di opere idrauliche. 

Il corso Idraulica II consiste in un consolidamento dei temi trattati nell’ambito del corso 
Idraulica I ed un approfondimento dei temi seguenti: 
• Idrostatica e relative applicazioni.
• Condotte sotto carico e relative applicazioni.
• Deflusso a pelo libero e relative applicazioni
• Energia idraulica e relative applicazioni.
• Sistemi di pompaggio e relative applicazioni.
In modo particolare gli studenti vengono confrontati con numerose esercitazioni pratiche.

Lezioni frontali con esercitazioni.
Eventuali visite guidate a installazioni.

Docente: 
Daniele Stocker
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D415 Tedesco generale 
B2

D415.01
Tedesco generale B2
112 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che favoriscono l’inserimento nel 
mondo professionale in Svizzera e all’estero.
Approfondire le capacità grammaticali e acquisire il lessico specifico per poter sviluppare
conversazioni in diversi situazioni.
Sviluppare e approfondire le quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espres-
sione orale, espressione scritta, al fine di possedere un controllo della lingua appropriato, 
accurato e fluente.
L’obiettivo generale dell’insegnamento della lingua è il raggiungimento di un livello inter-
medio avanzato.

Prerequisiti per la frequenza
Aver acquisito il modulo D211 Tedesco generale B1.

Criteri di valutazione e modalità d’esame
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) o superamento di esami prima dell’inizio del corso.

Dall’anno accademico 2021-2022 questi moduli non verranno più offerti.

Responsabile del modulo: 
Stefano Losa

Semestre: 
Terzo e Quarto

Tipo di modulo: 
Opzione tedesco

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112
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III–IV semestre

Obiettivi e contenuti

Metodi di insegnamento

D415.01

Tedesco generale 
B2
I temi trattati possono variare in funzione degli interessi specifici degli studenti e ruote-
ranno attorno all’acquisizione e all’approfondimento delle competenze linguistiche legate 
all’inserimento nel mondo del lavoro.

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Docenti: 
Docente del Centro competenze 
lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP)

III–IV semestre
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D425 Inglese generale 
B2

D425.01
Inglese generale B2
112 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire e approfondire le competenze linguistiche che favoriscono l’inserimento nel 
mondo professionale in Svizzera e all’estero.
Approfondire le capacità grammaticali e acquisire il lessico specifico per poter sviluppare
conversazioni in diversi situazioni.
Sviluppare e approfondire le quattro competenze linguistiche: ascolto, lettura, espres-
sione orale, espressione scritta, al fine di possedere un controllo della lingua appropriato, 
accurato e fluente.
L’obiettivo generale dell’insegnamento della lingua è il raggiungimento di un livello inter-
medio avanzato.

Prerequisiti per la frequenza
Aver acquisito il modulo D221 Inglese generale B1.

Criteri di valutazione e modalità d’esame
Esame scritto e orale di livello B2 comprensivo dei contenuti del corso.

Osservazioni
Il livello del corso si riferisce alla scala del Portfolio europeo delle lingue (PEL).

La verifica del livello richiesto dal dipartimento può avvenire anche tramite equipollenza di 
determinati certificati internazionali riconosciuti dal Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) o superamento di esami prima dell’inizio del corso.

Dall’anno accademico 2021-2022 questi moduli non verranno più offerti.

Responsabile del modulo: 
Stefano Losa

Semestre: 
Terzo e Quarto

Tipo di modulo: 
Opzione inglese

Crediti ECTS: 
6

Totale ore lezione: 
112

III–IV semestre
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III-IV semestre

Obiettivi e contenuti

Metodi di insegnamento

D425.01

Inglese generale B2

I temi trattati possono variare in funzione degli interessi specifici degli studenti e ruote-
ranno attorno all’acquisizione e all’approfondimento delle competenze linguistiche legate 
all’inserimento nel mondo del lavoro.

Lezioni frontali, discussioni, letture, esercitazioni in gruppo.
Training sulla comunicazione: presentazioni orali, discussioni, giochi di ruolo.

Docenti: 
Docente del Centro competenze 
lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP)
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G503 Progetto V

G503.01 
Progetto coordinato V
112 ore/lezione

G503.02 
Seminario di studio III
24 ore/lezione

Obiettivi
Elaborare un progetto strutturale parziale.
Progettare, dimensionare, pianificare e saper costruire una struttura (dell’edilizia e del 
genio civile) in calcestruzzo armato.
Applicare e rielaborare in forma interdisciplinare le nozioni apprese dai seguenti ambiti: 
analisi strutturale, terreno, energia e ambiente, materiali, strutture leggere, gestione, 
strutture massicce e progetti coordinati precedenti.

Prerequisiti per la frequenza
Aver certificato tutti i precedenti moduli di Progetto.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base degli esercizi svolti e del percorso progettuale seguito.
Esame orale basato sulle attività svolte nel modulo e sulla presentazione finale degli eser-
cizi svolti.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione).
Per la valutazione FX può essere pianificata una sessione di recupero antecedente l’inizio 
del semestre primaverile.

Responsabile del modulo: 
Leo Girardi

Semestre: 
Quinto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio 

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
136

100 SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

V semestre

101SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

V semestre

Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

G503.01

Progetto 
coordinato V
Elaborare un progetto strutturale parziale.
Progettare, dimensionare, pianificare e saper costruire una struttura dell’edilizia e del 
genio civile in calcestruzzo armato.
Applicare e rielaborare in forma interdisciplinare le nozioni apprese dai seguenti ambi-
ti: analisi strutturale, terreno, energia e ambiente, materiali, strutture leggere, gestione, 
strutture massicce e progetti coordinati precedenti.

– Progetto strutturale parziale.
– Applicazione dei seguenti ambiti: strutture in calcestruzzo, geotecnica, gestione, elabo-

razione costruttiva, tecnologia, scienze della costruzione e comunicazione.

Esercizi assistiti. Il lavoro viene svolto in atelier dove i docenti seguono a turno gruppi 
di 5/8 studenti. Gli esercizi a carattere interdisciplinare vengono svolti con l’apporto dei 
docenti di diversi corsi.

Docenti: 
Leo Girardi, Stefano Campana, 
Leonardo Snozzi, Maurizio Malfanti

Obiettivi

Contenuti

Osservazioni per il curricolo PAP 

G503.02

Seminario 
di studio III
Approfondire la metodologia di allestimento di una documentazione orientata alla visita di 
un luogo con caratteristiche storiche e culturali. Comprendere e imparare, dalla realtà pra-
tica, le qualità spaziali e costruttive di una determinata opera. Trasferire gli apprendimenti 
ricavati, dall’analisi degli oggetti reali, al proprio lavoro.

– Ricerca specifica sul luogo e sui singoli oggetti.
– Allestimento di un dossier per il viaggio.
– Visita di un luogo di interesse culturale - ingegneristico.
– Presentazione e spiegazioni sul posto delle singole opere.

Gli studenti PAP sono esonerati dalla partecipazione al seminario di studio.

Docente: 
Da definire
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G535 Strutture III

G535.01 
Strutture di calcestruzzo III
56 ore/lezione

G535.02 
Strutture miste
28 ore/lezione

G535.03 
Strutture di legno I
42 ore/lezione

G535.04 
Costruzioni in muratura
28 ore/lezione

Obiettivi
Analizzare i principi di calcolo e dimensionamento per gli elementi strutturali principali di
calcestruzzo: travi, solette, colonne, fondazioni.
Conoscere i principi della precompressione.
Conoscere i principi e le prerogative delle strutture miste acciaio-calcestruzzo e legno-cal-
cestruzzo, approfondendo in particolare la prima tipologia costruttiva.
Conoscere e applicare correttamente le basi del calcolo e del dimensionamento delle 
strutture in legno.
Conoscere i diversi tipi di muratura e i loro dettagli costruttivi.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere di eventuali test scritti, esercizi e interrogazioni orali svolte durante il
semestre. Valutazione della partecipazione attiva, della consegna puntuale di eventuali 
lavori richiesti e dell’interesse generale dimostrato in occasione di tutte le lezioni svolte 
durante il semestre.
Esami scritti comprensivi di tutti i contenuti dei corsi di:
– Strutture di calcestruzzo III;
– Strutture di legno I;
– Strutture miste;
– Costruzioni in muratura;
Lavoro scritto durante il semestre del corso Costruzioni in muratura.

Responsabile del modulo: 
Ezio Cadoni

Semestre: 
Quinto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
154
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V semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Osservazioni 

Osservazioni per il curricolo PAP 

Bibliografia 

G535.01

Strutture 
di calcestruzzo III
Analizzare i principi di calcolo e dimensionamento per gli elementi strutturali principali di 
calcestruzzo: travi solette, colonne, fondazioni.
Applicare le nozioni costruttive e di calcolo acquisite nel corso calcestruzzo I e II.
Conoscere i principi della precompressione.
Acquisire gli aspetti esecutivi e i dettagli costruttivi tipici delle strutture in calcestruzzo 
armato e precompresso.

Dimensionamento di elementi strutturali:
– Travi, telai
– Pilastri (calcolo di 2. ordine), archi
– Solette: concetti generali
– Solette tese in 1 o 2 direzioni
– Solette piane
– Fondazioni, muri di sostegno
– Travi pareti, mensole corte, pareti di controventamento
– Precompressione, principi generali

Lezioni frontali con esercitazioni.

Il corso è completato da una visita in cantiere o da una prova di laboratorio.

Il corso viene svolto in comune con gli studenti del curricolo a tempo pieno. Le ulteriori 2 
lezioni di strutture di calcestruzzo III per il curricolo a tempo pieno vengono svolte separa-
tamente.

• Zanini Barzaghi Cristina e Mina Stefano, Strutture di calcestruzzo, SUPSI-DACD, 2019
• Campana Stefano, Dispense del corso di Strutture di Calcestruzzo, 2016
• Norme SIA 260, 261, 262 e 269

Docenti: 
Stefano Campana, Stefano Mina
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G535.02

Strutture 
miste
Conoscere i principi e le prerogative delle strutture miste acciaio-calcestruzzo e legno-cal-
cestruzzo, approfondendo in particolare la prima tipologia costruttiva.
Conoscere le basi di calcolo delle costruzioni miste e essere in grado di applicarle.
Saper dimensionare, secondo le normative svizzere in vigore, parti d’opera in costruzione 
mista acciaio-calcestruzzo. 

– Principi portanti alla base di strutture realizzate in costruzione mista.
– Travi miste in acciaio-calcestruzzo: applicazioni e dimensionamento.
– Solette miste in acciaio-calcestruzzo: applicazioni e dimensionamento.
– Colonne miste in acciaio-calcestruzzo: applicazioni e dimensionamento.
– Applicazione del principio portante a costruzioni miste legno-calcestruzzo.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Renato Guidicelli

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G535.03

Strutture 
di legno I
Conoscere il materiale da costruzione legno nelle sue caratteristiche fisiche, meccaniche e 
biologiche, e i prodotti specifici per la moderna costruzione di legno;
Conoscere le basi di calcolo – secondo le normative attuali – delle strutture di legno e 
saperle applicare;
Conoscere e applicare l’uso corretto del materiale legno in relazione alla durabilità della 
costruzione, applicando correttamente i principi della protezione del legno;
Riconoscere le connessioni della costruzione di legno e conoscere le basi essenziali del 
calcolo;
Possedere le basi essenziali all’applicazione pratica del legno nelle strutture. 

– Possibilità e i cenni dell’evoluzione della costruzione in legno.
– Materiali di legno per la costruzione.
– Principi di calcolo e dimensionamento delle strutture in legno.
– Analisi strutturale: le basi di calcolo delle strutture di legno e la loro applicazione; parti-

colarità del calcolo delle strutture di legno.
– Elementi strutturali di base - travi speciali
– Edifici di legno: sistemi, tipologia e elementi essenziali delle soluzioni più attuali.
– Connessioni: sistematica, basi di calcolo e applicazione.
– Esempi scelti di strutture particolari. 

Lezioni frontali con esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

Docente: 
Andrea Bernasconi
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V semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Bibliografia 

G535.04

Costruzioni 
in muratura
Conoscere i diversi tipi di muratura.
Conoscere le problematiche delle pareti in muratura.
Analizzare i difetti costruttivi nelle strutture.
Dimensionare le murature portanti. 

–  Le pareti: materiali, tipi di muratura, metodi costruttivi.
–  Le categorie di pareti: murature portanti e non portanti.
–  I difetti costruttivi nelle strutture dell’edilizia: ricercare e discutere le cause, proporre 

soluzioni.
–  Dimensionamento di murature in mattoni secondo le normative vigenti. 

Lezioni frontali con presentazione di casi pratici.
Esercizi assistiti di dimensionamento delle murature.
Prove di laboratorio.
Discussione di rapporti redatti dagli studenti. 

• Norma SIA 266 (2003).
• Documento SIA D0186 e D0196.
• Documentazione Swissbrick.
• Mastrodicasa, Dissesti statici delle strutture edilizie, Hoepli.

Docente: 
Ezio Cadoni



G544 Gestione III

G544.01 
Gestione III
28 ore/lezione

G544.02 
Cantieri II
28 ore/lezione

G544.03 
Diritto e pianificazione I
28 ore/lezione

Obiettivi
Organizzare un appalto e allestire capitolati, discutere con competenza su prezzi, condi-
zioni generali e particolari e programma di lavoro.
Organizzare la realizzazione dell’opera, dalla messa in appalto alla consegna finale.
Introdurre i concetti di sicurezza nella progettazione e nell’esecuzione.
Conoscere le basi del diritto della costruzione.
Conoscere le basi legali e le applicazioni degli strumenti di panificazione territoriale. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Osservazioni
Il modulo è parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

Responsabile del modulo: 
Mauro Rezzonico

Semestre: 
Quinto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio 

Crediti ECTS: 
5

Totale ore lezione: 
84
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Obiettivi 

Contenuti

Metodi di insegnamento

Osservazioni

G544.01

Gestione III

Allestire la documentazione di una gara d’appalto (prescrizioni generali e particolari, mo-
duli prezzi, specifiche descrittive, elaborati grafici).
Organizzare la struttura dei costi per opere dell’edilizia e del genio civile.
Procedere con l’estratto quantitativi e allestire un preventivo dei costi.

– Struttura dei cataloghi delle posizioni normalizzate CPN e della struttura dei costi CCC.
– Allestimento di capitolati sulla base dei fascicoli CPN.
– Normative e riferimenti tipo nelle direttive cantonali.

Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.

Il modulo è parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

Docenti: 
José Teixeira, Tiziano Vanoni

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G544.02

Cantieri II

Conoscere l’organizzazione e i cantieri di grandi opere.
Riconoscere le problematiche ambientali e conoscere il relativo accompagnamento am-
bientale nei progetti e sui cantieri.
Conoscere i concetti di sicurezza e prevenzione infortuni sui cantieri.

–  Riconoscimento delle fasi di pianificazione e di progettazione precedenti l’inizio del 
cantiere, la fase di appalti e di finanziamento e la fase esecutiva.

–  Accompagnamento ambientale del cantiere dal lato del progettista e/o direttore lavori e 
da quello degli esecutori per permettere di salvaguardare i beni da proteggere e di appli-
care/programmare delle misure di protezione dell’ambiente durante l’avanzamento dei 
lavori in cantiere; contestualmente viene richiamata la procedura dell’esame d’impatto 
sull’ambiente.

–  Ordinanza sicurezza e protezione salute nei lavori di costruzione (OLCostr).

Lezioni frontali alternate con esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

Docenti: 
Nicolas Pagani, Agostino Clericetti, 
Maurizio Malfanti
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V semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Osservazioni 
 

Bibliografia 
 

Osservazioni per il curricolo PAP 

G544.03

Diritto 
e pianificazione I
Esprimere una valutazione completa in ambito complesso inerente la valutazione di pro-
blemi di diritto pubblico legati alla costruzione.
Verificare con casi concreti l’applicazione degli strumenti di pianificazione territoriale a 
livello cantonale e comunale.

–  Conoscenza dei principi di diritto pianificatorio a livello federale, cantonale e comunale.
–  Piano Direttore, Piano di utilizzazione cantonale, Piani regolatori, Programmi di agglo-

merato, Piani particolareggiati e di quartiere.

Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo. Presentazioni 
di casi concreti.

Il corso è svolto parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

• Lucchini Marco, Compendio giuridico per l’edilizia, 1999, CFPG.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP ricevono le dispense e studiano auto-
nomamente per la certificazione.

Docente: 
Felix Günther G553 Genio civile I

G553.01 
Acquedotti
56 ore/lezione

G553.02 
Smaltimento delle acque
56 ore/lezione

G553.03 
Stabilità di versanti e scavi
28 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere le norme, le direttive tecniche, le leggi, le ordinanze e i regolamenti per la cor-
retta impostazione di processi progettuali e realizzativi dell’approvvigionamento idrico e 
dello smaltimento acque.
Sapere riconoscere i movimenti di terreno e valutare gli interventi correttivi. Valutare i pa-
rametri che influenzano uno scavo in modo da scegliere soluzioni costruttive appropriate.

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Christian Ambrosi

Semestre: 
Quinto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio 

Crediti ECTS: 
7

Totale ore lezione: 
140
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G553.01

Acquedotti

Applicare le nozioni acquisite nei corsi di idraulica alla progettazione di sistemi per l’ap-
provvigionamento idrico.
Conoscere i materiali e la tecnologia disponibili e il loro corretto impiego.
Conoscere le norme, le direttive tecniche, le leggi, le ordinanze e i regolamenti per la cor-
retta impostazione di processi progettuali e realizzativi.

– Zone di protezione delle acque.
– Requisiti delle acque potabili.
– Preparazione e depurazione delle acque potabili.
– Studio delle acque filtranti, moto potenziale, pressione idrodinamica.
– Basi per il dimensionamento e la progettazione di acquedotti.
– Basi per il dimensionamento e la progettazione di pozzi di captazione. 

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Daniele Stocker

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Osservazioni per il curricolo PAP 

G553.02

Smaltimento 
delle acque
Applicare le nozioni acquisite nei corsi di idraulica alla progettazione di sistemi di smalti-
mento delle acque.
Conoscere le basi legali, le norme e le direttive tecniche per la corretta impostazione dei 
processi di progettazione.
Acquisire i concetti dei sistemi di smaltimento delle acque.
Sviluppare progetti ed eseguire opere per lo smaltimento delle acque.

–  Idrologia: relazione fra precipitazioni e deflusso, eventi critici.
–  Tipi di acque di scarico e loro smaltimento.
–  Direttive per la progettazione di opere pubbliche e private per lo smaltimento delle 

acque di scarico.
–  Progettazione e calcolo idraulico delle reti di canalizzazioni pubbliche (PGS) e dei manu-

fatti speciali.
–  Principi della depurazione delle acque (impianti di depurazione). 

Lezioni frontali con esercitazioni.

Il corso viene svolto in comune con gli studenti del curricolo a tempo pieno. Le ulteriori 2 lezio-
ni di Smaltimento delle acque per il curricolo a tempo pieno vengono svolte separatamente.

Docente: 
Michel Tricarico
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V semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 

Bibliografia 

G553.03

Stabilità di versanti 
e scavi
Fornire gli strumenti per riconoscere e valutare la stabilità di versanti e scavi in modo da 
scegliere le soluzioni costruttive appropriate.

– Introduzione e classificazione dei movimenti di versante
– Cause delle frane
– Metodi di mappatura e monitoraggio delle frane
– Metodi di calcolo della stabilità all’equilibrio dei versanti
– Introduzione al calcolo numerico e ai principali software dedicati
– Valutazione delle fosse di scavo e soluzioni costruttive

Lezioni frontali con esercitazioni.

•  Dispense del corso.
•  Libro di testo (facoltativo): Ducan J.M. and Wright S.G., 2005, Soil Strength and Slope 

Stability, Wiley ed.

Docenti: 
Christian Ambrosi 
e docenti cooperanti



G562 Manutenzione 
straordinaria 
e fabbisogno termico 
del costruito
G562.01 
Materiali e tecniche per la manutenzione 
straordinaria degli edifici esistenti 
in calcestruzzo
28 ore/lezione

G562.02 
Comfort, qualità dell’aria indoor 
e protezione dai rumori negli edifici
28 ore/lezione

Obiettivi
Acquisire le conoscenze sui materiali, i sistemi e le tecniche per il ripristino degli edifici e 
delle strutture esistenti in calcestruzzo armato.
Conoscere gli aspetti della fisica della costruzione con riferimento ai temi legati all’energia, 
al fabbisogno, all’isolamento e in generale al benessere termico negli edifici.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Luigi Coppola

Semestre: 
Quinto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio 

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
56
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 

Bibliografia  
 
 

Osservazioni per il curricolo PAP

G562.01

Materiali e tecniche 
per la manutenzione 
straordinaria degli 
edifici esistenti in 
calcestruzzo
Il corso si propone di fornire allo studente le conoscenze sui materiali, i sistemi e le 
tecniche per progettare un intervento di manutenzione straordinaria degli edifici e delle 
strutture esistenti in calcestruzzo armato.

Il ritiro idraulico dei conglomerati cementizi.
La ricostruzione di elementi in calcestruzzo armato: le malte, i betoncini e i calcestruzzi a 
ritiro compensato.
Sistemi di protezione dell’acciaio. Malte tixotropiche e colabili. Malte per rasatura. Sistemi 
protettivi e decorativi superficiali:
dispersioni acriliche e malte polimero-cemento.

Lezioni frontali ed esercitazioni pratiche.

• Coppola, L., Concretum, McGraw-Hill.
• Coppola, L., A. Buoso, Il restauro dell’architettura moderna in cemento armato, Hoepli.

Il corso non viene seguito in classe. Gli studenti PAP ricevono le dispense durante incontri 
e colloqui puntuali, e studiano
autonomamente per la certificazione.

Docente: 
Luigi Coppola
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V semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 

Bibliografia  
 

G562.02

Comfort, qualità 
dell’aria indoor 
e protezione dai 
rumori negli edifici
Conoscere le basi tecnico-scientifiche del benessere all’interno di un edificio, in particolare 
i parametri di umidità, temperatura, temperatura radiante (leggi di Fanger). Conoscere la 
problematica della qualità dell’aria indoor: misurazione, misure di prevenzione e di risana-
mento di edifici contaminati. Particolare attenzione verrà conferita alla prevenzione e al 
risanamento da radon. Saper individuare le principali fonti di disturbo sonoro all’esterno e 
all’interno di edifici, così da adottare i necessari accorgimenti per limitare la propagazione 
del rumore sia nelle nuove costruzioni che negli edifici esistenti. Svolgere i calcoli di verifica 
più semplici per dimostrare il rispetto dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico e della 
norma SIA specifica sul rumore.

–  Teorie di Fanger e benessere termoigrometrico;
–  Qualità dell’aria indoor: contaminanti, prevenzione, risanamento. Focus particolare sul 

radon;
–  Acustica edile;
–  Rumore esterno;
–  Accorgimenti per prevenire rumore e vibrazioni nella fase di cantiere.

Lezioni frontali alternate a esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo.

•  Qualità dell’aria indoor (Volume 5 della Collana “Saperi e pratiche”, 2014), A. Bernasconi e 
C. Valsangiacomo, Codice ISBN: 978-88-9567-927-3;

•  Norma SIA 181 – La protezione dal rumore nelle costruzioni edilizie (2006);
•  Norma SIA 180 – Isolamento termico, protezione contro l’umidità e clima interno degli 

edifici (2014);
• Confederazione elvetica – Ordinanza contro l’inquinamento fonico (1986) e Direttiva sul 

rumore dei cantieri (2006).

Docenti: 
Sergio Tami, Claudio Valsangiacomo Terzo

anno
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G604 Progetto VI: 
costruzione in legno

G604.01 
Progetto VI: costruzione in legno
80 ore/lezione

Obiettivi
Applicare a un progetto della costruzione in legno le basi progettuali, costruttive e di 
calcolo strutturale, dimensionando in modo corretto le parti essenziali della struttura 
portante. Conoscere le problematiche collegate al progetto strutturale e civile quali costi, 
impianti, fisica della costruzione, sicurezza, estetica, definizione degli spazi, durabilità, 
gestione del processo esecutivo, ecologia.
Progettazione in un contesto interdisciplinare di un caso pratico sotto forma di atelier.

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 108 crediti su 120 dei moduli del I, II, III e IV semestre. 
Aver certificato tutti i precedenti moduli di Progetto.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base del percorso progettuale seguito.
Esame orale sotto forma di presentazione e discussione del lavoro svolto e valutazione 
del progetto consegnato.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza 
e certificazione).

Responsabile del modulo: 
Andrea Bernasconi

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzione edilizia

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
80
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G605 Progetto VI: 
genio civile

G650.01 
Progetto VI: genio civile
80 ore/lezione

Obiettivi
Affrontare in modo pratico le problematiche di un progetto di genio civile, considerando 
gli influssi economici e di gestione del cantiere. 

Prerequisiti per la frequenza
Aver certificato tutti i precedenti moduli di Progetto.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base degli esercizi svolti e del percorso progettuale seguito.
Esame orale sotto forma di presentazione e discussione del lavoro svolto e valutazione del
progetto consegnato.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione). 

Responsabile del modulo: 
Matteo Giani

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzione genio civile

Crediti ECTS: 
4

Totale ore lezione: 
80
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G628 Genio civile II

G628.01 
Meccanica 
delle terre II
40 ore/lezione

G628.02 
Meccanica 
delle rocce
40 ore/lezione

Obiettivi
Saper verificare interventi di rinforzo come ancoraggi sia attivi che passivi e geosintetici.
Conoscere i principali aspetti costruttivi ed i campi di applicazione di ancoraggi e geosintetici.
Conoscere le possibilità di misurazioni geotecniche e i loro risultati.
Poter descrivere l’ammasso roccioso e conoscere le prove per determinare i parametri di
resistenza.
Conoscere i metodi per valutare la stabilità dei fronti di roccia, naturali e artificiali.
Riconoscere e valutare le principali conseguenze ambientali dei sistemi di trasporto.
Analizzare le regole e le dinamiche del trasporto pubblico. Approfondire la concezione del 
campo stradale e la progettazione stradale in relazione alle situazioni urbane.
Apprendere scopi, principi e modalità di intervento nell’ambito della moderazione del 
traffico.
Introdurre gli aspetti principali inerenti la sicurezza della circolazione, la gestione del traffi-
co e la segnaletica stradale.
Saper valutare il fabbisogno di posteggi e progettare un’infrastruttura di posteggio (fun-
zionalità, geometria, equipaggiamento). 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Christian Ambrosi

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzione genio civile

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
170
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G628.03 
Costruzioni 
stradali II
50 ore/lezione

G628.04 
Mobilità 
e trasporti
40 ore/lezione

119

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G628.01

Meccanica 
delle terre II
Seguendo la normativa esistente, saper verificare strutture geotecniche particolari.
In particolare:
– saper verificare gli ancoraggi sia attivi che passivi;
– saper verificare i geosintetici utilizzati nelle principali costruzioni;
– conoscere i principali aspetti costruttivi e i campi di applicazione di ancoraggi e geosintetici;
– conoscere le possibilità di misurazioni geotecniche e i loro risultati.

– Verifiche del dimensionamento di ancoraggi attivi e passivi.
– Aspetti costruttivi degli ancoraggi.
– Verifiche del dimensionamento di rinforzi con geosintetici.
– Aspetti costruttivi dell’applicazione di geosintetici.
– Misure e controlli geotecnici. 

Lezioni frontali e ricerche personali. 

Docente: 
Tullio Martinenghi
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VI semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 
 

Bibliografia

G628.02

Meccanica 
delle rocce
Descrivere il comportamento meccanico delle rocce.
Illustrare i metodi empirici, sperimentali e analitici per la caratterizzazione geotecnica delle 
rocce e lo studio della loro stabilità.
Conoscere i metodi per valutare la stabilità dei fronti in roccia, naturali ed artificiali.
Fornire elementi per valutare il comportamento dell’ammasso roccioso nella progettazio-
ne di opere di genio civile. 

– Comportamento meccanico delle rocce.
– Caratteri strutturali e analisi statistica delle discontinuità.
– Tecniche di rilievo geomeccanico.
– Proprietà meccaniche della roccia e degli ammassi rocciosi: prove di laboratorio e test in situ.
– Flusso idrico negli ammassi rocciosi.
– Analisi di stabilità dei versanti in roccia. 

Lezioni frontali, esecuzione di prove di laboratorio, rilievi geomeccanici e analisi statistiche 
delle discontinuità. Esecuzione di analisi di stabilità globale degli ammassi rocciosi e di 
singoli blocchi anche mediante tecniche di modellazione numerica.

• Bruschi, Meccanica delle rocce. Dario Flaccovio Ed., 2004.
•  E. Hoek & J. W. Bray, Rock Slope Engineering. Institution of Mining and Metallurgy. Else-

vier, London, 1981.
•  AA. VV., Principi e metodi di rilevamento geologico-tecnico, a cura di A. Cancelli. GE-

O-Graph, 2001.
•  Wyllie D.C and Mah C. W., 2004, Rock slope engineering, civil and mining. Spon Press ed.

Docente: 
Christian Ambrosi

121SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

VI semestre

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G628.03

Costruzioni 
stradali II
Approfondire le conoscenze acquisite nel corso “Costruzioni stradali I” e sviluppare le 
conoscenze nei campi delle funzioni di una strada nel contesto urbano, delle gerarchie, 
della concezione del campo stradale, della moderazione del traffico e della segnaletica 
(basi legali, applicazioni, procedure). Sviluppare ulteriori dettagli costruttivi, soprattutto in 
relazione alle infrastrutture ausiliarie. 

– Concezione e design dello spazio stradale urbano.
– Scopi, benefici e modalità della moderazione del traffico.
– Nozioni fondamentali in merito alla segnaletica e alle demarcazioni.
– Infrastrutture ausiliarie e principali dettagli esecutivi. 

Lezioni frontali, esercizi, piccole ricerche e visite a cantieri.

Docente: 
Gianfranco Del Curto

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G628.04

Mobilità 
e trasporti
Conoscere gli scopi, le problematiche e le conseguenze della mobilità.
Apprendere le caratteristiche e le problematiche legate all’organizzazione di un sistema di 
trasporto pubblico.
Sviluppare infrastrutture di posteggio (intermodali) in termini di contenibilità, funzionalità 
ed equipaggiamento. 

– Introduzione alla mobilità e ai trasporti
– La pianificazione dei trasporti – nozioni di base
– Sistemi di trasporto / introduzione ai trasporti pubblici
– Richiesta e offerta di trasporto pubblico
– Concezione di sistemi di trasporto pubblico
– Trasporto di linea - concetti base
– Concezione, dimensionamento ed equipaggiamento delle infrastrutture di posteggio
– Aspetti di sicurezza
– Misure di gestione del traffico in autostrada e in galleria (cenni) 

Lezioni frontali, piccole ricerche individuali o di gruppo, visite a impianti e infrastrutture di 
trasporto. 

Docente: 
Gianfranco Del Curto
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G666 Strutture IV

G666.01 
Strutture 
di legno II
40 ore/lezione

G666.02 
Strutture 
di acciaio III
40 ore/lezione

G666.03 
Strutture 
di calcestruzzo IV
40 ore/lezione

G666.04 
Strutture 
particolari
20 ore/lezione

G666.05 
Complementi 
di statica
20 ore/lezione

Obiettivi
Approfondire le conoscenze di elementi strutturali particolari realizzati in acciaio e legno.
Analizzare alcuni temi particolari importanti della costruzione in acciaio, quali: la corrosio-
ne, la fatica, l’incendio, il terremoto e il fissaggio a supporti in calcestruzzo.
Conoscere le strutture in legno dell’edilizia; analizzare e applicare i principi di calcolo delle
strutture portanti e dei loro collegamenti. Applicare correttamente i principi di progetto 
della costruzione e delle strutture in legno.
Approfondire i principi di calcolo e dimensionamento della precompressione (sistemi stati-
camente determinati e indeterminati).
Conoscere i principi del calcolo sismico per edifici con pareti irrigidenti di calcestruzzo.
Conoscere temi specifici per la progettazione del calcestruzzo armato quali: rinforzo di 
strutture esistenti, dimensionamento alla fatica, problemi particolari. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere di eventuali test scritti, esercizi e interrogazioni orali svolti durante il
semestre.
Valutazione della partecipazione attiva, della consegna puntuale di eventuali lavori ri-
chiesti e dell’interesse generale dimostrato in occasione di tutte le lezioni svolte durante il 
semestre.
Esame orale/scritto comprensivo di tutti i contenuti dei corsi di:
– Strutture di legno II;
– Strutture di acciaio III;
– Strutture di calcestruzzo IV;
– Complementi in statica.
Lavoro scritto durante il semestre del corso di Strutture particolari.

Responsabile del modulo: 
Stefano Campana

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzione edilizia

Crediti ECTS: 
8

Totale ore lezione: 
160
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G666.01

Strutture 
di legno II

G666.02

Strutture 
di acciaio III

Conoscere le particolarità del dimensionamento e del calcolo delle strutture di legno.
Conoscere le particolarità delle strutture di legno nell’edilizia.
Conoscere i principi progettuali e costruttivi della costruzione in legno. 

– Analisi strutturale: particolarità del calcolo delle strutture di legno.
– La protezione del legno e la durabilità delle costruzioni in legno.
– Edifici di legno: sistemi, tipologia e elementi essenziali delle soluzioni più attuali.
– Cenni sui ponti di legno: materiali, strutture e possibilità attuali.
– Esempi scelti di strutture e costruzioni particolari. 

Lezioni frontali con esercitazioni e studio di casi svolti singolarmente e in gruppo. 

Approfondire e affinare le conoscenze di temi particolari nell’ambito della costruzione di 
acciaio. 

–  Elementi strutturali particolari: tralicci (realizzati con profilati e con tubolari), travi com-
poste, travi alveolari, colonne calastrellate, vie di scorrimento.

–  Stabilità globale di edifici e controventature.
–  Applicazione della teoria del II° ordine al calcolo statico dei telai e delle controventature.
–  Fissaggio di elementi strutturali di acciaio su supporti in calcestruzzo.
–  Dimensionamento di strutture di acciaio per la situazione straordinaria: incendio.
–  Dimensionamento di strutture di acciaio per la situazione straordinaria: terremoto.
–  Dimensionamento alla fatica di strutture di acciaio. 

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Andrea Bernasconi

Docente: 
Renato Guidicelli
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 
 

Bibliografia

G666.03

Strutture 
di calcestruzzo IV
Approfondire i principi di calcolo e dimensionamento della precompressione (sistemi stati-
camente determinati e indeterminati).
Conoscere i principi del calcolo sismico per edifici con pareti irrigidenti.
Conoscere temi specifici per la progettazione del calcestruzzo armato quali: rinforzo di 
strutture esistenti, dimensionamento alla fatica, problemi particolari.
Acquisire gli aspetti esecutivi e i dettagli costruttivi tipici delle strutture in calcestruzzo 
armato e precompresso.

Parte E: precompressione, stabilità e approfondimenti.
– Precompressione
– Prefabbricazione
– Stabilità degli edifici
– Fatica, oscillazioni e vibrazioni
– Rinforzo di strutture in c.a
– Strutture per la protezione civile (rifugi)
– Fondazioni e muri di sostegno
– Si trattano solo argomenti scelti

Lezioni frontali con esercitazioni.

• Zanini Barzaghi Cristina e Mina Stefano, Strutture di calcestruzzo, SUPSI-DACD, 2019
• Campana Stefano, Dispense del corso di Strutture di Calcestruzzo, 2016
• Norme SIA 260, 261, 262 e 269

Docente: 
Stefano Campana, Stefano Mina
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento

G666.04

Strutture 
particolari
Stimolare l’interesse dello studente per le strutture particolari.
Stimolare le capacità d’apprendimento dello studente nei confronti di strutture particolari 
o a lui non ancora del tutto note incitandolo allo sviluppo di una propria metodologia di ri-
cerca basata sull’osservazione e sulla documentazione di strutture simili (ricerca bibliogra-
fica, utilizzo di internet). Comprendere il funzionamento statico delle strutture proposte.
Sottolineare gli aspetti critici del comportamento statico delle strutture proposte.
Interagire e discutere con gli studenti delle tecniche di realizzazione e di montaggio delle 
strutture presentate. Sviluppare l’interesse dello studente per eventi eccezionali quali crolli 
e dissesti strutturali e per l’insegnamento che da tali eventi può essere tratto.

– Strutture prevalentemente compresse, i ponti ad arco, i gusci.
–  Strutture prevalentemente tese, le tensostrutture, i ponti e le passerelle sospese, i ponti 

strallati.
–  Strutture in trazione e compressione, applicazioni del concetto tensegrities (Velodromo  

di Aigle, Nuvola di Yverdon).
–  Le membrane.
–  Le strutture pneumatiche.
–  I dissesti strutturali.

Lezioni frontali. Proiezione di filmati.

Docente: 
Antonio Paronesso
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

G666.05

Complementi 
di statica
Acquisire dimestichezza e sicurezza nel calcolo statico di strutture ricorrenti, senza utilizzo 
dell’elaboratore.
Disporre di metodi di calcolo semplici ed efficaci, utilizzabili per il pre-dimensionamento 
strutturale e per le verifiche di plausibilità dei risultati ottenuti con l’elaboratore.
Introduzione al funzionamento strutturale delle piastre e ai relativi metodi di calcolo 
manuali.

–  Introduzione al calcolo di strutture iperstatiche con il metodo degli angoli di rotazione 
(Drehwinkelverfahren).

–  Semplificazione di strutture complesse tramite modelli a ridotto grado d’indetermina-
zione, risolvibili con calcoli manuali.

–  Applicazioni di statica grafica.
–  Introduzione al funzionamento e al calcolo delle piastre.
–  Calcolo delle piastre con metodi semplificati e con l’ausilio di tabelle (metodo elastico).
–  Calcolo delle piastre con il metodo delle linee di rottura.

Lezioni frontali con esercitazioni.

Docente: 
Renato Guidicelli
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G650 Diagnostica 
e ripristino 
del costruito
G650.01 
Diagnostica del costruito
20 ore/lezione

G650.02 
Ripristino del costruito
40 ore/lezione

Obiettivi
Approfondire le conoscenze sui principali dissesti strutturali degli edifici in c.a. Acquisire le
conoscenze sulle principali tecniche diagnostiche in situ e in laboratorio e sulle modalità di
effettuazione dei sopralluoghi in cantiere. Approfondire le conoscenze sui materiali e sulle
tecniche per interventi di adeguamento e ripristino strutturale basate sull’impiego di malte 
e calcestruzzi speciali, sistemi epossidici da iniezione di strutture fessurate, materiali com-
positi in carbonio, acciaio e vetro per adeguamenti di strutture carenti per flessione, taglio 
e duttilità.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Responsabile del modulo: 
Luigi Coppola

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
2

Totale ore lezione: 
60
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Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Bibliografia 

Obiettivi

Contenuti

Metodi di insegnamento 

Bibliografia 

G650.01

Diagnostica 
del costruito

G650.02

Ripristino 
del costruito

Presentare le principali tecniche di indagine diagnostica in sito e in laboratorio con l’o-
biettivo di fornire allo studente le informazioni necessarie per poter stabilire le cause che 
hanno determinato l’insorgere delle patologie nelle strutture edili e del genio civile.

– Il sopralluogo: l’esame visivo e l’acquisizione dei dati storici.
– Tecniche diagnostiche.
– Determinazione dello stato di conservazione delle strutture.
– Metodi per la stima della durata di vita utile di servizio delle strutture in calcestruzzo.

Lezioni frontali integrate da attività di laboratorio.

•  Raccomandazione SIA 162/5, Conservation des structures en béton, 1997.
•  Norma SIA 469, Conservazione delle costruzioni, 1997.
•  Coppola, L., A. Buoso, Il restauro dell’architettura moderna in cemento armato, U. Hoepli 

Editore (2015).
•  Diapositive proiettate durante il corso.

Apprendere i criteri per operare una corretta scelta dei conglomerati, dei sistemi epossidici 
per l’iniezione in fessure, dei materiali compositi per l’adeguamento strutturale e antisismico.

–  Le principali forme di dissesto strutturale: cedimenti del terreno, carenze di armature 
per flessione e taglio.

–  I dissesti in zona sismica.
–  Interventi strutturali di ricostruzione di elementi in c.a. con o senza modifica della sezio 

ne originaria.
–  La sigillatura e l’iniezione di fessure: i sistemi ad alta e bassa viscosità a base epossidica.
–  Materiali compositi a matrice polimerica (FRP) e a matrice inorganica (FRCM) per il 

rinforzo strutturale e l’adeguamento antisismico.

Lezioni frontali integrate da attività di laboratorio.

•  Coppola, L., Concretum, McGraw-Hill.
•  Coppola, L., A. Buoso, Il restauro dell’architettura moderna in cemento armato, Hoepli.

Docente: 
Luigi Coppola

Docente: 
Luigi Coppola

G673 Gestione IV

G673.01 
Gestione IV
28 ore/lezione

G673.02 
Diritto e pianificazione II
20 ore/lezione

G673.03 
Seminario di gestione
40 ore/lezione

Obiettivi
Conoscere modalità e contenuti delle basi legali nell’ambito delle commesse pubbliche.
Leggere il territorio.
Conoscere le basi legali per applicare i contributi di costruzione e miglioria e procedere a
espropriazioni.
Conoscere le basi per la valutazione del valore degli immobili, dei costi di conservazione e 
di danni.
Applicare in un caso concreto le conoscenze per la programmazione dei lavori, la stima dei 
costi e l’allestimento di appalti.

Modalità di valutazione ed esami
Esame scritto e/o orale comprensivo di tutti i contenuti del modulo.

Osservazioni
Il modulo è parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

Responsabile del modulo: 
Mauro Rezzonico

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio

Crediti ECTS: 
3

Totale ore lezione: 
88
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Appalti pubblici  
Obiettivi

Contenuti

Estimo  
Obiettivi

Contenuti 
 
 
 

Metodi di insegnamento 

Osservazioni 

Obiettivi

Contenuti 
 
 
 
 

Metodi di insegnamento

G673.01

Gestione IV

G673.02

Diritto 
e pianificazione II

Conoscere modalità e regole per l’allestimento e la gestione di appalti per enti pubblici. 

– Legge delle commesse pubbliche (LCPubb). 
– Concordato Intercantonale Acquisti Pubblici (CIAP). 
– Legge organica comunale (LOC). 
– Regolamenti SIA sulle prestazioni di servizio. 

Conoscere i rudimenti dell’estimo e le principali modalità di stima di immobili. 

– La stima del valore dei terreni e degli elementi di edifici di età e strutture diverse. 
– Il concetto di vetustà. 
– La valutazione dei costi di conservazione e di danni. 

Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo. 

Il corso è parzialmente svolto in comune con il corso di laurea di Architettura.

Conoscere e saper applicare le normative relative ai contributi di costruzione, ai contributi 
di miglioria e agli espropri.
Conoscere la procedura di domanda di costruzione, nonché delle procedure correlate alla 
gestione della realizzazione di un progetto edilizio dal punto di vista del diritto pubblico. 

– Legge edilizia, diritto espropriativo;
– Procedura di domanda di costruzione, ricomposizione particellare, esproprio, servitù, e 

altre procedure correlate;
– Legge sulle strade, legge ferroviaria.

Lezioni introduttive frontali, esempi pratici ed esercizi individuali e in gruppo.
Presentazioni di casi concreti.

Docente: 
Mauro Rezzonico

Docente: 
Felix Günther
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Obiettivi 
 
 
 
 

Contenuti

 
 
 

Metodi di insegnamento 

G673.03

Seminario 
di gestione
Fra i compiti dell’ingegnere civile certamente hanno un peso molto significativo l’esecu-
zione e la conduzione dei lavori. È un compito che normalmente si assume e si svolge con 
competenza dopo alcuni anni di pratica: l’obiettivo di questo seminario è quello di
anticipare, sulla base di casi concreti, problematiche e soluzioni per poi affrontare con 
maggiore cognizione e competenze questo affascinante e complesso lavoro.

Sulla base di casi reali sono affrontate e valutate situazioni concrete, dal progetto defi-
nitivo alla conclusione dei lavori, inoltre verranno affrontati i compiti di allestimento di 
moduli prezzi e di contratti, gestione del cantiere, contabilità del cantiere, responsabilità, 
programma lavori, rapporti con autorità e terzi, liquidazioni e collaudi.

Lavoro individuale o in gruppi nell’atelier o sul cantiere.

Docenti: 
Mauro Rezzonico, Andrea Soldati, 
Nicolas Pagani



D601 Workshop 
Africa

G601.01 
Workshop Africa
80 ore/lezione

Obiettivi
Gli studenti si confrontano con un tema reale in un contesto il cui stile di vita presenta 
un basso impatto ambientale. Ospitati in un villaggio in Africa dovranno essere operativi 
in sito, in collaborazione con partner locali, impiegando le loro conoscenze teoriche per 
sviluppare un oggetto architettonico dal volume contenuto e utile per il fabbisogno locale. 
ll Workshop ha lo scopo di far toccare con mano agli studenti le diverse fasi di progetta-
zione-costruzione di un edificio realizzato con materiali naturali (terra cruda, bambù, ecc.). 
Alla parte pratica si alternano una parte teorica sulle tecniche costruttive e delle visite ad 
alcune tipologie abitative tradizionali. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere degli esercizi teorici e pratici svolti durante il workshop.
Esame orale al termine del modulo sottoforma di presentazione e critica finale del progetto. 

Osservazioni
Il modulo opzionale (unicamente al sesto semestre e in aggiunta a quelli già in griglia G465, 
G470, G480 e G491) è offerto agli studenti in base alla disponibilità delle parti coinvolte.
Il corso di laurea in Ingegneria civile mette a disposizione 5 posti per partecipare a questo 
workshop che è svolto in comune con il corso di laurea in Architettura.

Responsabile del modulo: 
Paola Canonica

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzionale

Crediti ECTS: 
2 curricolari + 2 extra-curricolari

Totale ore lezione: 
80
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D450 Seminario integrato 
FabLab 

D450.01
Seminario integrato FabLab I 
40 ore/lezione

D450.02
Seminario integrato FabLab II
40 ore/lezione

Obiettivi
I seminari integrati FabLab puntano a coinvolgere gli studenti dei corsi di laurea Bachelor 
del DACD in un percorso per lo sviluppo di competenze digitali, in particolare, nel settore 
della digital fabrication per il design, l’architettura e la comunicazione visiva. I seminari in-
tegrati coinvolgono un gruppo di studenti in un percorso in cui, dall’idea al progetto reale, 
si disegna in 3D e si fabbrica digitalmente e collaborativamente un’installazione o struttura 
architettonica con semplici elementi in scala 1:1.
Il programma dei seminari offre lezioni teoriche e sessioni pratiche per presentare gli stru-
menti, le tecniche e le tecnologie di digital fabrication e i macchinari del FabLab DACD, in 
particolare la fresatrice a controllo numerico e le macchine per il taglio laser.
Il completamento del percorso didattico e la realizzazione del progetto finale si svolgono 
nei due seminari, i quali sono considerati complementari e indivisibili.
Nel periodo tra il primo seminario del semestre autunnale e il secondo seminario del 
semestre primaverile, gli studenti sono coinvolti in alcuni incontri intermedi di condivisione 
di tutorial e risorse per lo sviluppo del progetto finale.

Prerequisiti per la frequenza
Conoscenze di base dei software di progettazione.

Criteri di valutazione e modalità d’esame
Presenza e partecipazione, collaborazione allo sviluppo del progetto, partecipazione alle 
revisioni intermedie, consegna dell’artefatto finale.

Osservazioni
Il seminario è interdisciplinare e suddiviso in 2 sessioni: verrà offerto nelle settimane dal 7 
al 11 settembre 2020, dal 15 al 19 febbraio 2020. Sono obbligatori i 4 incontri intermedi nel 
periodo tra settembre e febbraio.

Responsabili del modulo: 
Serena Cangiano, Marco Lurati, 
Michele Cutolo

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Opzionale

Crediti ECTS: 
2 curricolari + 2 extra-curricolari

Totale ore lezione: 
80
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Obiettivi e contenuti

Metodi di insegnamento

D450.01 

Seminario integrato 
FabLab I
Il seminario offre un’introduzione alla fabbricazione digitale e al design computazionale e 
al loro impatto sui processi di progettazione e costruzione. 
Il seminario del semestre autunnale punta a fornire una introduzione alla progettazione 
computazionale in architettura, costruzione e design e le conoscenze e competenze di 
base della modellazione 3D per la realizzazione di moduli e giunti realizzabili con macchine 
a controllo numerico, in particolare, la fresatrice a controllo numerico (CNC) e la macchina 
a taglio laser.
I contenuti e i temi affrontati sono:
–  La computazione in architettura e design;
–  La fabbricazione digitale per la costruzione di strutture nel contesto dei fablab per il 

design e l’architettura;
–  Creazione di file digitali per fresatrice a controllo numerico e macchine a taglio laser.

Il seminario propone una serie di presentazioni teoriche introduttive e sessioni pratiche per 
sperimentare il processo di fabbricazione dall’idea alla realizzazione dei componenti di strut-
ture e design modulari in scala 1:1. Il seminario è complementare al seminario del semestre 
primaverile e la partecipazione a entrambi è obbligatoria: ogni seminario è un modulo di un 
unico percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto collaborativo in cui si combinano 
aspetti di architettura, architettura d’interni, ingegneria e comunicazione visiva. Saranno 
pianificati degli incontri intermedi tra il primo e il secondo seminario al fine di supportare lo 
sviluppo del progetto finale. Il progetto finale sarà esposto in occasione di un evento pubbli-
co. Ospiti esterni e relatori esperti del settore saranno invitati con contributi.

Docenti: 
Serena Cangiano, Marco Lurati, 
Michele Cutolo e altri relatori esterni
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Obiettivi e contenuti

Metodi di insegnamento

D450.02 

Seminario integrato 
FabLab II
Il seminario offre un’introduzione alla fabbricazione digitale e al design computazionale e 
al loro impatto sui processi di progettazione e costruzione. 
Il seminario del IV semestre punta a fornire le conoscenze e le competenze nella proget-
tazione di strutture e design basate su principi parametrici e tecnologie di fabbricazione 
digitali. Il corso punta a realizzare in maniera collaborativa dei prototipi avanzati di ele-
menti modulari che saranno utilizzati per la realizzazione dell’artefatto finale, un progetto 
in scala 1:1.
I contenuti e i temi affrontati sono:
–  La produzione tramite fresatrice CNC e macchina a taglio laser;
–  La realizzazione di un progetto in scala 1:1. 

Il seminario propone una serie di presentazioni teoriche introduttive e sessioni pratiche 
per sperimentare il processo di fabbricazione dall’idea alla realizzazione dei componenti di 
un design modulare di scala 1:1. Il seminario è complementare al seminario del semestre 
autunnale e la partecipazione a entrambi è obbligatoria: ogni seminario è un modulo di un 
unico percorso finalizzato alla realizzazione di un progetto collaborativo in cui si com-
binano aspetti di architettura, architettura d’interni, ingegneria e comunicazione visiva. 
Saranno pianificati degli incontri intermedi tra il primo e il secondo seminario al fine di 
supportare lo sviluppo del progetto finale. Il progetto finale sarà esposto in occasione di un 
evento pubblico. Ospiti esterni e relatori esperti del settore saranno invitati con contributi.

Docenti: 
Serena Cangiano, Marco Lurati, 
Michele Cutolo e altri relatori esterni

G680 Lavoro pratico PAP

G680.01 
Lavoro pratico PAP 

Obiettivi
Applicare le competenze apprese durante lo studio nell’ambito dell’attività professionale 
svolta in parallelo.
Comprendere il ruolo dell’ingegnere civile nella realtà professionale.
Sviluppare un atteggiamento critico e propositivo all’interno della realtà lavorativa, assu-
mendo progressivamente le responsabilità correlate alle conoscenze apprese.
Saper mettere in relazione se stessi nei processi che governano la realtà professionale. 

Contenuti
Agli studenti verrà richiesta la preparazione di un dossier che riassuma l’attività professio-
nale svolta sul posto di lavoro durante il periodo di formazione. 

Modalità di valutazione ed esami
Esame orale basato sulla presentazione del dossier.
Le presentazioni dei dossier potranno avvenire durante le pianificate sessioni di certificazione.
Nel corso dell’iter accademico del curricolo PAP sono previste due presentazioni:
– nella sessione di certificazione posta al termine del V semestre;
– nella sessione di certificazione che precede l’inizio della Tesi di Bachelor. 

Osservazioni
Il modulo è previsto unicamente per il curricolo PAP. 

Responsabile del modulo: 
Manuel Lüscher

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio PAP

Crediti ECTS: 
6
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G700 Tesi di Bachelor

G700.01 
Tesi di Bachelor

Obiettivi
Affrontare un problema concreto nella sua complessità dedicandosi a tempo pieno al 
medesimo.
Applicare su un progetto reale le competenze professionali, metodologiche, sociali e per-
sonali che costituiscono gli obiettivi della formazione Bachelor in Ingegneria civile.
Avvicinarsi alla realtà professionale, sviluppando la capacità di organizzare autonomamen-
te il proprio lavoro. 

Contenuti
I contenuti possono variare in funzione dell’opzione scelta dallo studente e dal relativo 
tema.
Possibili esempi sono costituiti dalla progettazione di una costruzione edile o di un’opera 
del genio civile, dalla gestione della realizzazione delle stesse oppure dall’approfondimento 
di una ricerca in un campo specifico legato alle attività di ricerca dell’Istituto Scienze della 
Terra, dell’Istituto di Sostenibilità Applicata all’Ambiente Costruito, dell’Istituto Materiali e 
Costruzioni. 

Prerequisiti per la frequenza
Sono previste due sessioni di tesi, la prima che si conclude a settembre (sessione estiva), la
seconda che termina a febbraio (sessione invernale).
Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri 
moduli della formazione e aver conseguito 168 crediti su 168 dei moduli del I, II, III, IV, V e VI 
semestre. Nel conteggio sono inclusi anche i crediti correlati ai moduli delle lingue straniere. 
Lo studente in possesso dei crediti necessari per accedere alla Tesi di Bachelor non è tenuto 
a iscriversi alla sessione immediatamente successiva all’ultima sessione di certificazione, ma 
può iscriversi quando è pronto per affrontare con profitto l’iter della tesi.
Informazioni dettagliate sulle basi legali relative al modulo sono reperibili nella Direttiva 
DACD Tesi di Bachelor, consultabile presso il segretariato della direzione DACD. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione in itinere sulla base della documentazione fornita e del percorso progettuale 
seguito.
Esame orale basato sulla presentazione del lavoro svolto.
L’ottenimento dell’insufficienza F implica la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione). La Tesi di Bachelor può venire ripetuta una sola volta in riferimento alll’art. 
6.2 del Regolamento per il Bachelor.
Le modalità inerenti alle valutazioni F e Fx sono descritte all’articolo 8 del Regolamento 
per il Bachelor. 

Osservazioni
Lo studente e la scuola sono comproprietari dei diritti d’autore (copyright) sulla tesi. La 
SUPSI riconosce allo studente la facoltà di valorizzare in proprio questi diritti, ma si riserva 
l’uso dell’opera per i propri scopi.

Responsabile del modulo: 
Manuel Lüscher

Semestre: 
Sesto

Tipo di modulo: 
Obbligatorio all’interno 
dell’opzione scelta

Crediti ECTS: 
12
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Regolamento per il Bachelor
(laurea di primo livello)

Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.20172

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di 
primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).

1.2  In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 9

1.3  Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale 
scopo quello di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da 
esso gestiti.

1.4  Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione 
della SUPSI.

1.5  Il genere maschile è usato per designare persone, denomina-
zioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

Art. 1bis Patto formativo SUPSI

 La reciprocità dei rapporti tra l’Istituzione e il corpo 
studentesco è esplicitata nel Patto formativo SUPSI. È  
compito di tutti gli studenti prenderne visione e osservarne le 
diposizioni. 11

Art. 2. Piani di studio

2.1  Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e 
modalità didattiche di ciascun corso di laurea che portano a 
conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.

2.2  Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo 
certifi cato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente 
valide nell’European Credit Transfer System (ECTS).

2.3  Il Bachelor è conferito a certifi cazione avvenuta dei moduli 
prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I 
piani di studio e la loro applicazione possono essere modifi cati, 
fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.

2.4  Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono 
riconosciuti nella misura in cui certifi cano il raggiungimento di 
obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

Art. 3. Durata

3.1  I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere 
conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale e per lo studio organizzato secondo il modello 
Part-time). 12

3.2  La durata minima può essere ridotta a seconda dei crediti 
conseguiti prima dell’iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.

3.3  Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue 
tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo 
studio organizzato parallelamente all’esercizio di un’attività 
professionale o secondo il modello Part-time) 13. Le direttive di 
applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere 
l’esclusione dal corso di laurea dello studente che non 
consegue un numero minimo di crediti entro determinate 
tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto 
alla valutazione insuffi  ciente di un modulo, oppure prescrivere 
ulteriori condizioni particolari.

3.4  Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

Art. 4. Valutazione

4.1  Ogni modulo comporta una valutazione dello studente 
mediante prove di certifi cazione.

4.2  Il credito è certifi cato se la valutazione è almeno suffi  ciente. In 
caso contrario nessun credito è certifi cato.

4.3  Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di 
un modulo può essere considerata ai fi ni di certifi cazioni 
successive.

4.4  La valutazione suffi  ciente è espressa:
a. quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 

100 studenti che conseguono il credito:
− A dal 1° al 10°;
− B dall’11° al 35°;
− C dal 36° al 65°;
− D dal 66° all’90°;
− E dal 91° al 100°.

b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la 
nota massima e il 4 la suffi  cienza;

c. col solo giudizio: certifi cato.
4.5  Nel certifi care un modulo ai fi ni dell’ECTS le note sono 

trasposte possibilmente nella scala relativa.
4.6  Se il modulo è certifi cato, non è possibile ripetere le prove per 

migliorare la valutazione.
4.7  La valutazione insuffi  ciente è espressa con:

a. FX – credito conseguibile con un lavoro o una prova 
di certifi cazione supplementari;

b. F – credito conseguibile ripetendo la prova di 
certifi cazione o il modulo;

c. col solo giudizio: non certifi cato.

Art. 5. Prove di certifi cazione

5.1  Le certifi cazioni avvengono durante il semestre nel quale il 
modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.

5.2  Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative 
prove di certifi cazione. Eventuali prescrizioni particolari 
al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione 
dipartimentali.

5.3  L’abbandono ingiustifi cato di un modulo o l’assenza 
ingiustifi cata alle prove comportano una valutazione 
insuffi  ciente (F). I Dipartimenti hanno facoltà di prevedere 
quale ulteriore conseguenza la non ammissione alle prove di 
certifi cazione. 7

5.4  L’assenza alle prove va giustifi cata in forma scritta appena 
noto il motivo; se la giustifi cazione è accettata la prova viene 
svolta in una sessione successiva.

5.5  Il responsabile della formazione, rispettivamente il 
responsabile Bachelor, può prevedere su espressa domanda 
dello studente con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento, misure di adeguamento della prova o 
modalità diverse di certifi cazione. A seguito di un colloquio, 
e previa presentazione di un attestato che ne comprovi le 
diffi  coltà ed espliciti la natura, il tipo e l’intensità delle relative 
misure adottate in precedenza in ambito formativo, potranno 
essere identifi cate ed adottate misure individualizzate. 11

7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
9 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
12 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
13 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Art. 6. Ripetizioni

6.1  Lo studente può ripetere la certifi cazione di un modulo al 
massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo 
le modalità e le condizioni fi ssate dal piano di studio e dalle 
direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità 
lo studente è escluso dal corso di laurea.

6.2  La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la 
seconda valutazione insuffi  ciente comporta l’esclusione dal 
corso di laurea.

6.3  Se le prestazioni dello studente lo giustifi cano, la Direzione 
del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti 
mancanti con altri dell’off erta formativa; questa possibilità è 
esclusa per la tesi di Bachelor.

Art. 7. Prerequisiti

  Il piano di studio può prescrivere che l’accesso a taluni moduli 
sia subordinato alla certifi cazione di altri, eventualmente 
precisando se l’accesso è possibile con una valutazione FX, 
fatto salvo il recupero del credito.

Art. 8. Cambio di corso di laurea

  L’iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi 
va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti 
riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

Art. 9. Sanzioni disciplinari

  Comportamenti scorretti e infrazioni alle disposizioni della 
SUPSI (sono considerate infrazioni alle disposizioni SUPSI: il 
mancato pagamento della tassa semestrale, la mancanza di 
disciplina, atti vandalici e/o danni arrecati alla SUPSI, l’indebito 
utilizzo dell’account e di Internet, e altro) possono comportare, 
secondo la gravità, l’ammonimento, l’allontanamento da 
moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l’esclusione 
dal corso di laurea e l’esclusione dalla SUPSI. 8-14

Art. 10. Frode e plagio

10.1  Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di 
plagio, sono registrati nella pagella. Tale registrazione equivale 
al mancato superamento della prova cui fa riferimento.

10.2 La Direzione del Dipartimento può decretare d’uffi  cio la non 
acquisizione di tutte le prove di certifi cazione svolte dallo 
studente durante la sessione d’esame in cui si è prodotto un 
caso di cui al capoverso 1.

10.3 Dietro segnalazione da parte della Direzione del Dipartimento 
di gravi casi di frode o plagio, il Direttore generale della SUPSI 
può pronunciare l’esclusione dello studente dalla SUPSI o la 
revoca del titolo di studio.

Art. 11. Ammissione e riammissione al corso di laurea 10

11.1  L’ammissione e l’immatricolazione al Bachelor sono 
defi nite dal Regolamento per la procedura di ammissione e 
l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI (laurea di primo 
livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative Direttive di 
applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.2  Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione da un corso 
di laurea, lo studente può formulare domanda di nuova 
ammissione allo stesso. Le condizioni, e la relativa procedura, 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

11.3  Le condizioni, e la relativa procedura, per la richiesta di 
riammissione al corso di laurea a seguito di abbandono 
sono defi nite dall’apposito Regolamento per la procedura 
di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI 
(laurea di primo livello) del 13 dicembre 2013, e dalle relative 
Direttive di applicazione emanate dai vari Dipartimenti SUPSI.

Art. 12. Competenze

12.1  La certifi cazione compete al o ai docenti responsabili del 
modulo.

12.2  Ogni altra applicazione di questo regolamento compete 
all’organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifi ca 
designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la 
competenza è del Direttore del Dipartimento.

Art. 13. Contenzioso

13.1  Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al Dipartimento. 
Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 1

13.2  Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o 
che comportano la mancata certifi cazione di un credito non 
rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio 
irrimediabile, è possibile il ricorso al Direttore generale della 
SUPSI. Lo stesso va presentato, in forma scritta e succintamente 
motivato, entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 2

13.3  Contro le decisioni del Direttore generale della SUPSI è dato il 
ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del Tribunale di 
appello. È applicabile la Legge sulla procedura amministrativa. 3

13.4  ... 4

13.5  ... 5

13.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 6

1 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
5 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 10.10.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
14 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.20174

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Art. 14. Entrata in vigore

14.1  Questo regolamento entra in vigore il 05.07.2017 e sostituisce 
il precedente del 24.06.2016.

14.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni 
federali.

La Direzione della SUPSI il 05.07.2017

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

Regolamento per il Bachelor / v5-05.07.2017 1

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

Regolamento per il Bachelor
(Laurea di primo livello)

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 13 dicembre 2013.
Versione 1 - 13.06.2014
Versione 2 - 10.10.2014
Versione 3 - 19.06.2015
Versione 4 - 24.06.2016
Versione 5 - 05.07.2017 (approvato dalla Direzione della SUPSI - su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 23.06.2017)

SUPSI-DACD Ingegneria civile Anno accademico 2020/2021

Direttive d’applicazione DACD del Regolamento per il Bachelor 
(laurea di primo livello)

Direttive d'applicazione DACD  
del Regolamento per il Bachelor 
(Laurea di primo livello) 
 
 
Art. 1 
Campo d’applicazione 
 
1.1 Queste Direttive si applicano a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso il Dipartimento ambiente costruzioni e design della 

SUPSI. 
1.2 Le presenti Direttive di applicazione costituiscono un complemento al Regolamento per il Bachelor e al Regolamento per la procedura di 

ammissione e l'immatricolazione al Bachelor della SUPSI. 
 
 

Art. 2 
Sessioni di certificazione 
 
2.1 La Direzione del DACD organizza le seguenti sessioni di certificazione: 
  – sessione di certificazione del semestre autunnale; 
  – sessione di certificazione del semestre primaverile; 
  – sessione estiva (prima dell'inizio del semestre autunnale successivo). 
 
2.2 In ogni sessione è possibile svolgere le prove di certificazione di tutti i moduli già frequentati previsti nel Piano degli studi. Eventuali 

eccezioni correlate all’obbligo di rifrequenza del modulo saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
 
Art. 3 
Iscrizioni ai moduli e alle prove di certificazione 
 
3.1  Gli studenti devono iscriversi alla frequenza dei moduli e alle prove di certificazione entro i termini fissati dalla Direzione del DACD.  
 
3.2 I moduli frequentati per la prima volta nel semestre autunnale devono essere certificati nella sessione di certificazione del semestre 

autunnale. 
  I moduli annuali e i moduli frequentati per la prima volta nel semestre primaverile possono essere certificati nella sessione 

primaverile e/o nella sessione estiva. Eventuali eccezioni saranno segnalate sul Piano degli studi. 
 
3.3 La mancata iscrizione alla prova di certificazione di un modulo corrisponde all'abbandono dello stesso. L’abbandono o l’assenza 

ingiustificata alla prova di certificazione comportano l’ottenimento di una valutazione insufficiente F. 
 
3.4  L'assenza alle prove di certificazione giustificata in forma scritta, se accettata dalla Direzione del Dipartimento, impone allo studente 

di svolgere la certificazione del modulo nella sessione successiva per tutti i moduli frequentati per la prima volta. In un'altra sessione 
a scelta nel caso di ripetizione della certificazione. 

 
 
Art. 4 
Modalità di valutazione 
 
4.1 Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono riportate nella descrizione del modulo stesso, all’interno del Piano degli studi del 

rispettivo corso di laurea.  
 
4.2 Le valutazioni possono tenere in considerazione anche il lavoro svolto dagli studenti durante i semestri (seminari, consegna di 

ricerche, test scritti, partecipazione attiva alle lezioni, interrogazioni orali, ecc.). 
 
4.3 Le modalità di valutazione possono essere differenti per gli studenti che ripetono gli esami. 
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor), 

esplicitandolo nelle Direttive specifiche del proprio corso di laurea. In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è 
espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  

  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 
che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 

 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, le note di ogni modulo sono attribuite in forma numerica. La 

scala sarà dal 2 al 6, con possibilità di utilizzare note al mezzo punto. La media dei moduli è calcolata con approssimazione al 
decimo di punto. I criteri specifici per l’attribuzione dei crediti e la promozione all’anno accademico successivo sono indicate nelle 
Direttive specifiche del proprio corso di laurea. 

 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi particolari (lavoro 

decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
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Art. 5 
Valutazioni insufficienti 
 
In generale 
5.1 Il corso di laurea ha facoltà di introdurre una scala di valutazione numerica o una scala relativa (art.4 Regolamento per il Bachelor), 

esplicitandolo nelle Direttive specifiche del proprio corso di laurea. In entrambi i casi la valutazione insufficiente di un modulo è 
espressa con le valutazioni FX, F o non certificato.  

  Le valutazioni F, FX o non certificato esprimono il mancato raggiungimento del credito e si differenziano per la tipologia del lavoro 
che lo studente deve svolgere per raggiungere la sufficienza. 

 
5.2 Per le valutazioni dei semestri in cui i crediti sono assegnati a blocco, le note di ogni modulo sono attribuite in forma numerica. La 

scala sarà dal 2 al 6, con possibilità di utilizzare note al mezzo punto. La media dei moduli è calcolata con approssimazione al 
decimo di punto. I criteri specifici per l’attribuzione dei crediti e la promozione all’anno accademico successivo sono indicate nelle 
Direttive specifiche del proprio corso di laurea. 

 
5.3 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente può decidere di ripetere integralmente il modulo (frequenza e certificazioni). In 

genere questa decisione comporta la perdita di un anno di studi. 
 
Insufficienza FX 
5.4 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valutazione FX con uno scritto che descriva l'attività che lo studente deve svolgere 

per ottenere la certificazione del credito.  
 
5.5 Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività richiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi particolari (lavoro 

decisamente sopra le aspettative, …) è possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D. 
 
5.6 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna ingiustificata, 

plagio, ...) è possibile l'attribuzione della valutazione F. 
 
5.7 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza FX decida di ripetere completamente il modulo (frequenza e certificazioni), al 

momento della ripetizione della certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
Insufficienza F 
5.8 Considerato che la ripetizione della certificazione o del modulo implica la preparazione ex novo di tutto il programma del modulo, la 

nuova valutazione può raggiungere tutti i livelli previsti. 
 
5.9 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ripetizione completa del modulo (frequenza e certificazioni), ne viene data 

indicazione nel Piano degli studi. 
 
 
Art. 6 
Frequenza 
 
6.1 La frequenza a tutte le attività didattiche previste nei moduli è obbligatoria.  
 
6.2 I docenti sono responsabili della registrazione delle assenze ai corsi. 
 
6.3 In caso di assenze superiori al 20% anche in un singolo corso, il responsabile di modulo può decidere di assegnare una valutazione 

insufficiente (F) considerando le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo (Regolamento per il Bachelor, art. 5.3). Tale 
decisione va comunicata alla Direzione prima della conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle presenze. Questa 
valutazione implica la completa ripetizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

 
 
Art. 7 
Prerequisiti 
 
7.1 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo studente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I e del II semestre 

entro l'inizio del III semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP. Eventuali eccezioni, correlate all’attribuzione dei 
crediti dell’anno a blocco (1° anno) oppure del biennio superiore unico (2° e 3° anno), saranno indicate nelle Direttive specifiche del 
corso di laurea. 

 
7.2 Per frequentare i moduli del V e del VI semestre lo studente deve aver conseguito almeno 108 crediti su 120 del I, II, III e IV 

semestre entro l'inizio del V semestre. Il presente articolo non si applica al curricolo PAP.  
 
7.3 Per frequentare il modulo della Tesi di Bachelor lo studente deve aver certificato tutti gli altri moduli della formazione.  
 
7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
 
7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 

straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti. 
 
 
Art. 8 
Insufficienza nel modulo  
della Tesi di Bachelor 
 
8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 

durante una successiva sessione. 
 
8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 

essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni: 
- E: sufficiente 
- D: per un lavoro decisamente sopra le aspettative 
- F: insufficiente 
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX. 
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo.  

 
 
Art. 9 
Cambiamento curricolo di studio 
 
9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 

professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP. 
 
9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 

deciderà in merito. 
 
9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 

50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera. 

 
 
Art. 10 
Frode e plagio 
 
10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 

riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 
 
10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 
 
 
Art. 11 Congedi 
 
11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 
 
 
Art. 12 Uditori 
 
12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale a 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua.  
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7.4 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 
 
7.5 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai moduli del III, IV, V o VI semestre possono frequentare i moduli delle lingue 

straniere, a condizione di rispettare i relativi prerequisiti. 
 
 
Art. 8 
Insufficienza nel modulo  
della Tesi di Bachelor 
 
8.1 Una valutazione insufficiente F nel modulo della Tesi di Bachelor può essere recuperata con la ripetizione integrale del modulo 

durante una successiva sessione. 
 
8.2 L’attribuzione di una valutazione insufficiente FX nel modulo della Tesi di Bachelor non richiede la ripetizione integrale ma la Tesi deve 

essere completata con un lavoro supplementare entro un periodo di tempo indicato dal responsabile del modulo. Al termine del lavoro 
supplementare sarà possibile ottenere unicamente le seguenti valutazioni: 
- E: sufficiente 
- D: per un lavoro decisamente sopra le aspettative 
- F: insufficiente 
Non è prevista la possibilità di assegnare un’ulteriore valutazione FX. 
Eccezionalmente per il modulo della Tesi di Bachelor l’ottenimento della certificazione F, attribuita dopo una prima valutazione FX cui ha 
fatto seguito l’esecuzione entro i termini del lavoro supplementare, viene considerata come una sola ripetizione (Art. 8.1) e deve essere 
recuperata tramite la ripetizione integrale del modulo.  

 
 
Art. 9 
Cambiamento curricolo di studio 
 
9.1 Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo cambiamento del curricolo formativo, da tempo pieno a parallelo all'attività 

professionale o viceversa nei corsi di laurea che prevedono il curricolo PAP. 
 
9.2 La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione del Dipartimento, che 

deciderà in merito. 
 
9.3 Per il cambiamento del curricolo di studio da tempo pieno a parallelo all'attività professionale lo studente deve aver ottenuto almeno 

50 crediti su 60 del I e II semestre (dal computo dei crediti sono esclusi quelli correlati ai moduli delle lingue straniere) e avere un 
posto di lavoro con un grado d'occupazione di almeno 50% in una professione affine all'indirizzo scelto, in uno studio riconosciuto dal 
corso di laurea in Svizzera. 

 
 
Art. 10 
Frode e plagio 
 
10.1 Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode o di plagio, equivalgono al mancato superamento della prova cui fanno 

riferimento. Allo studente verrà pertanto assegnata una valutazione insufficiente F al modulo corrispondente. 
 
10.2 Per i casi più gravi e reiterati fa stato il Regolamento per il Bachelor SUPSI. 
 
 
Art. 11 Congedi 
 
11.1 Il Dipartimento può concedere, per comprovate ragioni, agli studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi, che può 
ammontare ad un massimo di 4 semestri (consecutivi o discontinui). 
La richiesta va presentata in forma scritta e succintamente motivata alla Direzione del Dipartimento. 
 
 
Art. 12 Uditori 
 
12.1 I professionisti del ramo non sono ammessi in qualità di uditori. La frequenza dei moduli della formazione di base non equivale a 
aggiornamento professionale certificabile per i professionisti del settore e non può essere loro offerta in sostituzione ai corsi di formazione 
continua.  
 
 
Art. 13 
Entrata in vigore 
 
13.1 Le attuali Direttive entrano definitivamente in vigore con l’inizio dell’anno accademico 2020-2021, sostituendo quelle precedenti.  
 
 
 

Approvato dalla Direzione del DACD  
il 5 maggio 2020 
 
Il Direttore 
Franco Gervasoni 
 
Il Direttore del  
Dipartimento ambiente costruzioni e design 
Silvio Seno 
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Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione 
al Bachelor della SUPSI (laurea di primo livello)

Regolamento per la procedura di ammissione e l’immatricolazione al Bachelor della SUPSI / v5-05.07.20172

Art. 1. Campo d’applicazione

1.1  Questo regolamento concerne la procedura d’ammissione e 
l’immatricolazione ai Bachelor (laurea di primo livello) conferiti 
presso i Dipartimenti della Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI), incluso il Bachelor in fi sioterapia 
presso il Departement Gesundheit di Landquart.

1.1 bis In difetto di regolamenti propri delle Scuole affi  liate, analoghi 
principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affi  liate 
alla SUPSI. 1

1. 2  Questo regolamento si applica:
a) agli studenti che seguono i percorsi di studio Bachelor;
b) agli studenti che richiedono una riammissione allo studio 

Bachelor;
c) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcuni 

corsi Bachelor, senza mirare al conseguimento della 
laurea;

d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro studi 
alla SUPSI (studenti in mobilità).

1. 3  Ogni Dipartimento della SUPSI, compreso il Departement 
Gesundheit di Landquart, emana direttive di applicazione 
del presente regolamento a titolo di complemento del 
regolamento stesso, che sono approvate dalla Direzione della 
SUPSI. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello 
di defi nire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.2

1. 4  Il genere maschile è usato per designare persone, 
denominazioni professionali e funzioni, indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2. Ammissione

2.1  Requisiti
2.1.1  Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 

federale sulla promozione e sul coordinamento del settore 
universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, 
dall’Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul 
coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) 
del 23 novembre 2016 18, dall’Ordinanza del Dipartimento 
federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 
concernente l’ammissione agli studi delle scuole universitarie 
professionali del 2 settembre 2005 e dal Regolamento 
concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento 
delle scuole universitarie per i docenti del livello prescolastico 
e del livello elementare emanato dalla Conferenza svizzera 
dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) il 10 
giugno 1999. 3

2.1.2 Le ammissioni al Dipartimento formazione e apprendimento 
(DFA) della SUPSI sono inoltre disciplinate dalle Best 
Practices della Conferenza dei rettori delle SUP svizzere 
(KFH) e dalle direttive della Conferenza dei rettori delle Alte 
scuole pedagogiche svizzere (COHEP).

2.1. 3 I Dipartimenti possono prevedere ulteriori condizioni 
d’ammissione specifi che al corso di laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifi utata a candidati provenienti da 
un corso di laurea di una Scuola Universitaria Professionale 
(SUP), di un’Alta Scuola Pedagogica o di un’Università, che 
non sono riusciti a terminare gli studi entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti possono eventualmente convalidare crediti 
ECTS acquisiti in altre formazioni o in altre istituzioni 
formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regolata dal 
singolo corso di laurea.

2.2.  Organi competenti
2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete all’organo 

designato dal Dipartimento di riferimento. In difetto di 
specifi ca designazione, la competenza è del Direttore del 
Dipartimento.

2.2.2 In particolare il Dipartimento verifi ca, sotto la vigilanza 
della Direzione della SUPSI, le condizioni d’ammissione e 
organizza la procedura d’ammissione.

Art. 3. Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea
3.1.1  La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro i termini 

fi ssati e pubblicati annualmente sul sito www.supsi.ch. Le 
domande presentate oltre i termini fi ssati sono valutate ed 
accettate conformemente alle direttive dipartimentali e in 
funzione della residua disponibilità di posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata 
esclusivamente on-line tramite il sito www.supsi.ch, previo il 
pagamento della tassa amministrativa di CHF 100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili 
per alcuni corsi di laurea, in aggiunta all’adempimento dei 
requisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento può 
prevedere l’obbligo di sostenere un esame di graduatoria e/o 
eventuali esami complementari.

3.1.4 I dipartimenti possono adottare diff erenti modalità 
procedurali per il trattamento delle domande di ammissione 
e relativa comunicazione, segnatamente anche in modalità 
elettronica. 4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifi ci 
dell’apprendimento tali da infl uenzare signifi cativamente 
il regolare svolgimento della loro formazione, sono invitati 
ad informare la Direzione del Dipartimento o il responsabile 
della formazione al momento della domanda di ammissione. 
La Direzione si riserva la facoltà di richiedere al candidato 
un attestato che ne precisi le ricadute sul piano della 
formazione e le misure dispensative o compensative messe 
in atto in precedenza e/o eventualmente che il candidato si 
sottoponga a una valutazione specialistica, affi  nché venga 
comprovata la necessità di misure di sostegno. In assenza di 
tale informazione da parte del candidato, rispettivamente nel 
caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale attestato 
o non dovesse sottoporsi alla valutazione specialistica 
eventualmente richiesta, nessuna misura verrà messa in 
atto. 17

3.2  Immatricolazione
3.2.1 I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata accettata 

e che hanno superato eventuali esami di graduatoria 
e/o eventuali esami complementari, ricevono la 
documentazione necessaria per confermare la domanda di 
iscrizione e ottenere l’immatricolazione alla SUPSI.

1 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
2 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
3 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
4 Adottato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
17 Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016.
18 Modifi cato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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3.2.2 La documentazione completa per l’immatricolazione deve 
essere compilata, fi rmata, e inoltrata alla SUPSI entro 
i termini stabiliti. La documentazione presentata oltre 
i termini fi ssati può essere accettata compatibilmente 
alle direttive dipartimentali e in funzione della residua 
disponibilità di posti.

Art. 4. Tasse

4.1  Tassa per la domanda d’ammissione
4.1.1 Contestualmente alla presentazione della domanda 

d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità online, di 
una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per 
completare e formalizzare la domanda di ammissione. 

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un 
corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile 
dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, la 
domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.2  Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica 
4.2.1 La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente di 

CHF 800.- per gli studenti al benefi cio dell’applicazione 
dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie 
professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità svizzera 
o domicilio civile e fi scale in Svizzera, o nel Liechtenstein). 
Per gli studenti residenti a Campione d’Italia vigono accordi 
specifi ci.

  La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in caso di 
ripetizione.

4.2.2 I Dipartimenti determinano il contributo dovuto dallo 
studente ai costi per la didattica (materiale scolastico, oneri 
per visite, e altro), che viene di regola riscosso con la tassa 
semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclusione 
dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso della tassa 
semestrale, né dei contributi ai costi per la didattica.

4.2.4 Il Dipartimento può disporre che, in caso di congedo (art. 
5), la tassa semestrale che dovesse già essere stata pagata 
venga computata sul pagamento della tassa semestrale del 
primo semestre utile di ripresa degli studi.

4.3 Mora nel pagamento della tassa semestrale 
e del contributo ai costi per la didattica 

4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente che si 
trova in mora con i pagamenti, fi ntanto che gli stessi saranno 
stati corrisposti.

4.3.2  Allo studente moroso non vengono rilasciati certifi cazioni, 
attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo dell’account SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fi ssata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4 Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, 
anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi. 
Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del 
pagamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5 Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello 
studente, può concedere delle dilazioni.

Art.5. Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per 
obblighi militari, o altro, il Dipartimento può concedere agli 
studenti che ne fanno richiesta un congedo dagli studi. Gli 
studenti in congedo restano immatricolati e versano una 
tassa semestrale di CHF 50.-. Essi non possono sostenere le 
certifi cazioni.

5.2  I semestri di congedo non sono computati ai fi ni della 
determinazione del numero massimo di semestri ammessi 
per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fatte 
salve le diverse disposizioni in merito al congedo adottate dai 
singoli Dipartimenti.

5.3  La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti 
riconosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art.6. Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti
6.1.1 Studenti immatricolati in altre SUP o in Università svizzere 

o estere possono essere ammessi, di regola per due 
semestri al massimo, come studenti ospiti su decisione del 
Dipartimento, conformemente agli eventuali accordi con 
la Scuola d’origine e alle norme dei programmi di mobilità 
europea a cui la SUPSI partecipa.15

6.1.2 Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola 
d’origine ai fi ni amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e 
la Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universitarie 
Professionali (ASUP).

6.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito in 
accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello studente 
ospite sono certifi cate secondo le norme e i metodi di 
valutazione della SUPSI.

6.2  Uditori
6.2.1 I Dipartimenti possono accettare uditori a uno o più corsi/

moduli. Essi non hanno accesso alle relative prove di 
certifi cazione.

6.2.2 La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso o 
attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7. Riammissione al Bachelor

7.1  A seguito di abbandono della formazione
 7.1.1 Lo studente che ha abbandonato un corso di laurea può 

chiederne la riammissione in ogni momento al Dipartimento 
di riferimento, dietro presentazione di una domanda scritta e 
motivata.

 7.1.2 La direzione del Dipartimento decide in merito alla richiesta 
e stabilisce le relative condizioni di riammissione, in specie 
tenendo conto delle ragioni che avevano comportato 
l’abbandono del corso di laurea.

  In caso di riammissione al medesimo corso di laurea, le 
valutazioni insuffi  cienti maturate prima dell’abbandono 
vengono computate. 19

15 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
19 Introdotto con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
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 7.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario la direzione 
del Dipartimento non entra nel merito della richiesta.

 7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter previsti 
per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3. 5

7.2  A seguito di esclusione dalla formazione
7.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Bachelor, 

lo studente può formulare domanda di riammissione allo 
stesso.

  L’istanza va presentata al Direttore generale 14 della SUPSI, 
in forma scritta e motivata, entro i termini previsti dalle 
direttive di applicazione del presente regolamento emanate 
dai vari Dipartimenti.

7.2.2  La procedura applicabile è la seguente:
- il Direttore generale 14 della SUPSI inoltra l’istanza al 

Dipartimento interessato per un parere scritto 16.
- il Dipartimento valuta il dossier e, dandosi il caso, 

preavvisa favorevolmente la riammissione al Direttore 
generale 14 della SUPSI, formulando le relative condizioni 
e stabilendo i crediti che possono essere riconosciuti 
tenendo in considerazione il piano di studio vigente. 6

- il Direttore generale 14 della SUPSI notifi ca allo studente 
la proposta di riammissione, subordinata all’accettazione 
delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
impartendogli un termine entro cui comunicare la propria 
accettazione.

- la sottoscrizione da parte dello studente delle condizioni, 
compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal 
Dipartimento, equivale a riammissione al Bachelor e 
a riimmatricolazione. Fanno eccezione i dipartimenti 
che off rono corsi di laurea a numero chiuso, che 
fra le condizioni di riammissione possono imporre 
la ripresentazione della domanda di ammissione 
conformemente all’art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti possono prevedere norme specifi che 
relative alla valutazione del dossier, fra cui la convocazione 
dello studente per un colloquio personale e per discutere 
le motivazioni della riammissione, nonché la facoltà di 
richiedere documentazione aggiuntiva a completamento del 
dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione 
presuppone il fatto che lo studente sia in regola con il 
pagamento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario il Direttore 

                  generale 14 della SUPSI non entra nel merito della richiesta.

7.2.5 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
rispettivamente la mancata accettazione da parte dello 
studente delle condizioni formulate dal Dipartimento, 
comportano una decisione di non riammissione.

Art. 8. Contenzioso
8.1  Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissione 

ha diritto di chiedere la motivazione della decisione che ne 
rifi uta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di rifi uto dovuti al 
mancato superamento di eventuali esami per l’applicazione 
di un numero controllato (esami di graduatoria) e di 
eventuali esami complementari.

8.2  Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile il 
reclamo al Dipartimento. Lo stesso va presentato, in forma 
scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni dalla 
notifi ca della decisione. 7

8.3  Contro le decisioni del Dipartimento relative all’ammissione 
che comportano un pregiudizio irrimediabile è possibile 
il ricorso al Direttore generale 14 della SUPSI. Lo stesso va 
presentato, in forma scritta, e succintamente motivato, 
entro 15 giorni dalla notifi ca della decisione. 8

8.4  ... 9

8.5  Contro le decisioni del Direttore generale14 della SUPSI è 
dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo del 
Tribunale di appello. È applicabile la Legge sulla procedura 
amministrativa. 10

8.6  I termini stabiliti dalla legge o fi ssati dall’Autorità non sono 
sospesi dalle ferie giudiziarie. 11

Art. 9. Exmatricolazione12

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
a) ha conseguito il diploma di laurea triennale (Bachelor);
b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momento 

dell’ammissione;
c) viene escluso defi nitivamente a seguito di insuccesso;
d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del 

contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre 
spese;

f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo 
defi nitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente 
(dichiarazione di exmatricolazione).

9.2  Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del presente 
articolo, la riammissione agli studi è possibile soltanto alla 
scadenza di un periodo di 5 anni accademici (i dettagli sono 
disciplinati nell’art. 7.2).

9.3  Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la domanda 
di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del 
presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4  Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un attestato 
di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato 
di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente sia 
in regola con il pagamento di eventuali tasse semestrali e 
contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

5 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
6 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
7 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
8 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
9 Abrogato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
10 Modifi cato con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
11 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
12 Introdotto con decisione CSUPSI del 13.06.2014.
14 Modifi ca con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
16 Modifi cato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
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Art. 10. Entrata in vigore 13 

10.1  Questo regolamento entra in vigore alla data di 
approvazione da parte della Direzione della SUPSI (avvenuta 
su delega del Consiglio della SUPSI, come da decisione del 
23.06.2017) e sostituisce il precedente del 24.06.2016.

Approvato dalla Direzione della SUPSI il 5 luglio 2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

13 Modifi ca numerazione articolo (da art. 9 a art. 10), 
il 13.06.2014.

Ammissione

Sono ammessi direttamente i candidati 
con i seguenti titoli di studio:
• Maturità professionale tecnica (MPT) o 

artistica (MPA) e con un Attestato fede-
rale di capacità (AFC) in una profes- sione 
affine all’indirizzo di studio scelto.

• Maturità liceale, maturità commerciale 
o altre maturità professionali, che hanno 
svolto un anno di pratica professionale 
su territorio svizzero riconosciuta dalla 
SUPSI, in una professione affine all’indi-
rizzo di studio scelto. Il Dipartimento am-
biente costruzione e design organizza un 
“Anno di pratica assistita” che è descritto 
in seguito.

• Titolo di tecnico SSST in un settore affine 
all’indirizzo di studio scelto.

Per studenti provenienti da: Politecnici, 
Università, altre SUP
Possono essere riconosciuti crediti di studio 
acquisiti in altre scuole universitarie, in cur-
ricoli di studio affini. Le condizioni di trasfe-
rimento e ammissione vengono precisate 
con un colloquio preliminare. È necessario 
avere già svolto almeno un anno di pratica 
professionale, riconosciuta dalla SUPSI, in 
una professione affine all’indirizzo di studio 
scelto.

Ammissioni su dossier
Possono essere ammessi candidati di età 
superiore ai 25 anni sprovvisti dei titoli indi-
cati sopra, ma ritenuti dalla Direzione por-
tatori di una formazione e di un’esperienza 
significative.

Condizioni supplementari per l’am-
mis-sione al curricolo parallelo all’attività 
professionale (PAP)
Gli studenti che desiderano seguire il cur-
ricolo formativo svolgendo parallelamente 
un’attività professionale, oltre alle condizio-
ni d’ammissione indicate precedentemente 
devono:
• aver svolto almeno un anno di pratica 

professionale significativa riconosciu-
ta dalla SUPSI, in una professione affine 
all’indirizzo di studio scelto;

• svolgere, durante tutto il periodo di stu-
dio, un’attività lavorativa in Svizzera, in 
una professione affine all’indirizzo di stu-
dio scelto, con un grado d’occupazione 
minimo del 50%.

A seconda del numero delle domande d’iscri-
zione, il corso di laurea si riserverà di effet-
tuare una prova attitudinale che verrà svolta 
prima dell’inizio dell’anno accademico.

Sono ammessi all’eventuale prova attitudi-
nale i candidati con i seguenti titoli di studio 
conseguiti in Italia:
• Diploma in “costruzioni, ambiente e terri-

torio” (ex geometra);
• Diploma di perito industriale edile.

Iscrizioni – Termini
Si richiede l’iscrizione definitiva entro i 
termini stabiliti e pubblicati sul sito. Dopo 
questo termine potranno essere accettate 
iscrizioni solamente se vi saranno posti di-
sponibili. Per ogni corso di laurea, il numero 
massimo degli studenti ammessi tiene con-
to della capienza delle strutture e dei sussidi 
didattici, oltre i quali sarebbe compromessa 
la qualità dell’insegnamento.

Corsi preparatori
Anno di Pratica Assistita (APA)
La formazione Anno di Pratica Assisti-
ta (APA) è organizzata dalla SUPSI per gli 
studenti che non ottemperano ai requisi-
ti d’ammissione previsti dai corsi di laurea 
e sono in possesso di una maturità liceale, 
professionale non tecnica o professionale 
tecnica in una professione non affine all’in-
dirizzo di studio scelto (La legge federale 
sulle scuole universitarie professionali pre-
vede obbligatoriamente un periodo preli-
minare di pratica professionale, della durata 
di circa un anno).
Il percorso didattico abbina teoria e pratica 
professionale e garantisce l’accesso diretto 
alla formazione triennale Bache- lor in Ar-
chitettura e Ingegneria civile o in Architet-
tura d’interni. La formazione è suddivisa in 
due momenti distinti: un corso introduttivo 
teorico (della durata di 9 settimane) gestito 
dalla SUPSI, caratterizzato da attività didat-
tiche finalizzate alla professione, seguito da 
un periodo di pratica professionale condot-
to direttamente all’interno di uno studio di 
progettazione-ingegneria civile con sede in 
Svizzera.
Ulteriori informazioni possono essere otte-
nute contattando la segreteria del DACD o 
consultando la pagina web del corso di lau-
rea in Ingegneria civile.
L’inizio del corso è previsto nei primi giorni 
del mese di ottobre. 

Corso preparatorio professionale (CPP)
Per tutti gli studenti che non sono in pos-
sesso di un’adeguata competenza di dise-
gno tecnico, il DACD organizza un corso 
preparatorio professionale che si svolge 
dalla metà del mese di agosto fino all’inizio 
dell’anno accademico.

Corso di lingua italiana
Per tutti i candidati che non sono in pos-
sesso di sufficienti conoscenze della lingua 
italiana, la SUPSI organizza un corso di base 
di lingua italiana che si svolge dalla metà 
del mese  di agosto fino all’inizio dell’anno 
accademico. Il corso viene attivato al rag-
giungimento della quota minima dei parte-
cipanti.

Materiale didattico
La tassa per il materiale didattico – quale 
contributo alle spese didattiche, ammi-
nistrative e logistiche – ammonta a CHF 
200.- a semestre per gli studenti a tempo 
pieno e a CHF 130.- a semestre per gli stu-
denti PAP.

Studenti stranieri
Gli studenti stranieri, non ancora domiciliati, 
devono compi- lare il formulario “Permesso 
di dimora a scopo di studio in Svizzera”. Lo 
studente che mantiene la residenza in Ita-
lia e  vi rientra ogni giorno deve compilare 
soltanto il formulario dell’”Attestazione per 
residenti nella zona di frontiera”. Questi for-
mulari sono disponibili presso la segreteria 
del DACD e devono essere inviati al com-
petente Ufficio regionale degli stranieri di 
Lugano (Via Serafino Balestra 31-33).
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Calendario accademico 
2020/2021

Iscrizioni
Termine della conferma di ammissione: 31 luglio 2020
Termine dell’inoltro della domanda di ammissione: 
consultare il sito internet

Semestre autunnale 2020
Inizio dei corsi: 14 settembre 2020
Fine dei corsi: 23 dicembre 2020   

Sessione di certificazione: 07 gennaio - 29 gennaio 2021

Sospensione dei corsi
24 dicembre 2020 - 06 gennaio 2021: Vacanze di Natale

Semestre primaverile 2021
Inizio dei corsi: 22 febbraio 2021
Fine dei corsi: 04 giugno 2021

Sessione di certificazione: 21 giugno - 16 luglio 2021

Sospensione dei corsi
02 aprile - 11 aprile 2021: Vacanze di Pasqua 

Giorni festivi
01 novembre 2020: Ognissanti
08 dicembre 2020: Immacolata Concezione
19 marzo 2021: San Giuseppe
01 maggio 2021: Festa del Lavoro
13 maggio 2021: Ascensione
24 maggio 2021: Lunedì di Pentecoste
03 giugno 2021: Corpus Domini
29 giugno 2021: San Pietro e Paolo

Sessione estiva di certificazione
16 agosto - 03 settembre 2021

Semestre autunnale 2021
Inizio dei corsi: 20 settembre 2021
Fine dei corsi: 23 dicembre 2021
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Informazioni

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integra-
tivi od opzionali, e prove di certificazione 
possono avere luogo al di fuori dai periodi 
previsti per i corsi semestrali fino alla fine 
del mese di luglio e dall’inizio del mese di 
settembre. 
Informazioni sulle date saranno comunica-
te tempestivamente e pubblicate sul sito 
internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere 
svolti in un dipartimento diverso da quello 
frequentato o anche in altre istituzioni di 
formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o 
corsi. Si consiglia pertanto di svolgere la 
scuola reclute prima dell’inizio del curricolo 
di studio in quanto, secondo le indicazioni 
del Dipartimento militare, non è possibile 
posticipare la scuola reclute fino alla fine 
degli studi.
Di regola per gli studenti italiani la frequen-
za ai corsi e il superamento degli esami per-
mette il rinvio del servizio militare.

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di re-
sidenza in Ticino, proprie o dei genitori se a 
loro carico, gli studenti possono beneficiare 
di borse di studio cantonali.

Informazioni 
Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
Residenza governativa
CH-6501 Bellinzona
tel. +41 (0)91 814 34 32
fax +41 (0)91 814 44 78
decs-ubss@ti.ch
www.ti.ch/borsestudio

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svol-
to con il supporto di documentazione di-
dattica costituita da una bibliografia di base 
e dalle dispense redatte dai docenti.
Nel Piano degli studi sono indicati i testi 
di riferimento principali per i singoli corsi, 
mentre sulla piattaforma iCorsi sarà possi-
bile trovare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso 
plurilingue con riferimenti internazionali.

Mensa
Presso la SUPSI di Mendrisio sono presenti 
una mensa, disponibile a partire da settem-
bre 2021, e un bar.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, 
integrate nel sistema di automazione bi-
bliotecaria NEBIS.
Le biblioteche sono a disposizione degli stu-
denti dal lunedì al venerdì.

Informazioni 
www.nebis.ch
www.supsi.ch/biblioteca

Nella sede del Dipartimento ambiente co-
struzioni e design è presente anche una 
Materioteca che, insieme alla biblioteca, fa 
parte del polo biblio-documentale DACD.

Lingue e mobilità
Il Centro competenze lingue e studi sul 
plurilinguismo (CLIP) della SUPSI organizza 
corsi di tedesco e inglese, con l’obiettivo di 
fornire agli studenti le necessarie compe-
tenze linguistiche che favoriscano l’inseri-
mento nel mondo del lavoro in Svizzera e 
all’estero. 

Informazioni 
SUPSI
CLIP
Palazzo E, Via Cantonale 16e 
CH-6928 Manno 
dfa.clip@supsi.ch

L’International Office cura la partecipazione 
della SUPSI ai programmi europei di mobi-
lità. È possibile svolgere semestri di studio 
in una università europea ottenendo il rico-
noscimento dei crediti formativi conseguiti.

Informazioni 
SUPSI
International Office 
Le Gerre, Via Pobiette 11 
CH-6928 Manno 
international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook
Ogni studente deve disporre di un proprio 
calcolatore portatile da utilizzare durante i 
corsi. Nella sede del Dipartimento ambien-
te costruzioni e design sono a disposizione 
un numero sufficiente di collegamenti per 
l’accesso alla rete informatica. I collaborato-
ri dei servizi informatici possono consigliare 
gli studenti nell’acquisto di calcolatori por-
tatili adeguati al corso di laurea e ai relativi 
programmi.

Informazioni 
it.dacd@supsi.ch
 

Internet, e-mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti 
hanno libero accesso ad Internet e ricevono 
un indirizzo e-mail personale del formato 
nome.cognome@student.supsi.ch.
Per l’utilizzo di questi servizi devono essere 
rispettate le norme del regolamento SUPSI 
per l’utilizzo delle infrastrutture informati-
che.

Accesso alle infrastrutture
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei 
giorni feriali dalle 7:00 alle 19:00. Gli stu-
denti ricevono un badge che permette di 
accedere continuamente, 24 ore al giorno, 
alle aule di studio.
Nei locali chiusi di uso pubblico, compresi i 
corridoi, è vietato fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposi-
zioni impartite dal personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua 
italiana. Eventuali eccezioni di moduli o cor-
si svolti in una lingua diversa sono indicate 
specificatamente.

SUPSI Sport
Uno specifico servizio, rivolto alla comunità 
studentesca, organizza attività sportive mi-
rate alla promozione della socializzazione, 
dello sviluppo di valori e competenze per-
sonali. Un programma esclusivo permet-
te agli studenti di  partecipare  ad  attività  
sportive  settimanali,  corsi  di  formazione, 
camp estivi e invernali e a eventi nazionali/
internazionali nell’ambito dello sport uni-
versitario.

Informazioni 
Servizio carriera, esperienza 
e orientamento
Area esperienza universitaria
Via Pobiette 11
CH-6928 Manno
sport@supsi.ch
www.sport.supsi.ch
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Assicurazioni
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI 
per le cure in caso di malattia o infortunio e 
pertanto devono provvedere privatamente 
(LaMal oppure tessera sanitaria europea). 
La SUPSI dispone di un’assicurazione che 
copre la responsabilità civile degli studen-
ti in caso di danni corporali o materiali per 
danni a terzi avvenuti durante il tempo di 
lavoro/studio.

Informazioni 
Sportello Assicurazioni SUPSI
Stabile Le Gerre, Via Pobiette 11
6928 Manno
assicurazioni@supsi.ch

SUPSInido
Il servizio è rivolto ai dipendenti, alle stu-
dentesse e agli studenti SUPSI. Accoglie 
bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 3 
anni dal lunedì al venerdì. SUPSInido si trova 
a Manno nello stabile UBS Suglio.
Per informazioni scrivere all’indirizzo 
e-mail: nido@supsi.ch
 
Come arrivare con i trasporti pubblici
È possibile arrivare al Dipartimento am-
biente costruzioni e design utilizzando i 
trasporti pubblici. Fermata Stazione FFS di 
Mendrisio.

Aziende di trasporto pubblico
FFS: Ferrovie Federali Svizzere
AMSA: Autolinea Mendrisiense
AutoPostale
Un contributo pari al 20% del costo dell’ab-
bonamento annuale Arcobaleno è concesso 
dalla SUPSI agli studenti che hanno com-
provato l’acquisto dell’abbonamento entro 
fine gennaio.

Per maggiori informazioni sui trasporti 
pubblici si consultino i seguenti indirizzi 
web
www.ffs.ch
www.amsa.ch
www.postauto.ch/it
www.arcobaleno.ch

Come arrivare in auto 
(vedi codice QR alla pagina seguente)
Per arrivare al Dipartimento ambiente co-
struzioni e design utilizzando l’automobile 
seguire:
1. Autostrada A2
2. Uscita Mendrisio
3. Direzione Stazione FFS di Mendrisio

Parcheggi
Nell’Autosilo situato ai piani inferiori del 
Campus sono disponibili dei posteggi a pa-
gamento (Park & Ride della stazione FFS di 
Mendrisio).
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Indirizzi utili
info-ic@supsi.ch

Direzione
Le Gerre
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 00
fax +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch

Dipartimento ambiente 
costruzioni e design
Via Francesco Catenazzi 23
CH-6850 Mendrisio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
info@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo Scienze aziendali e sociali 
Palazzo E
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch
dsas.sociale@supsi.ch
www.dsas.supsi.ch

Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale
Indirizzo sanità 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11 
CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

Dipartimento formazione 
e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel. +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.dfa.supsi.ch

Indirizzi e-mail dei collaboratori 
del Dipartimento ambiente costruzioni 
e design:
tutti i collaboratori della SUPSI 
hanno l’indirizzo e-mail in formato 
nome.cognome@supsi.ch

Come 
raggiungerci

Maggiori 
informazioni


