
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

 

Master universitario di II livello in 

“PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELLE 

COSTRUZIONI” (MUPAC) 

 
 

Il Master 
 

La Facoltà di Ingegneria, in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste, attiva 
per l’a.a. 2007/2008, ai sensi dell’art. 3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master Universitario di II° livello in 
PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELLE COSTRUZIONI, denominato “MUPAC”.  
 
La sede del Corso sarà posta in Gorizia, presso il Polo Goriziano di via Alviano 18. 

Direttore del Corso è il Prof. Claudio Amadio 
 
La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di 
Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste. 
 
 

 

Obiettivi 
 

Il Master, coordinato dall’ateneo Triestino, avente sede presso il Polo Universitario di Gorizia, è stato attivato per la 
prima volta nell’anno 2007 e intende proseguire la propria attività nell’anno 2008 poiché questo è un periodo 
particolarmente significativo per chi opera nel settore dell'ingegneria sismica. L'esigenza di rinnovate competenze e 
professionalità sono infatti connesse alle recenti emanazioni di normative nazionali ed internazionali, riguardanti 
l'ingegneria civile e strutturale. Altrettanto recente è la nuova classificazione sismica che riconosce diversi livelli di 
pericolosità sismica in tutto il territorio nazionale, per cui in molte aree dove sino ad oggi si è costruito senza criteri 
antisismici, si rende necessario cambiare modo di progettare. E' perciò richiesta la formazione di specialisti in grado di 
coordinare in modo ottimale gli aspetti tecnici e gestionali di un processo teso ad assicurare un'adeguata sicurezza delle 
costruzioni.  

In Italia sono attivi tre Master in Ingegneria Sismica presso le Università di Pavia, Dell’Aquila e di Messina. La sede 
del Master di Gorizia si colloca quindi a copertura dell’area del Nord-Est d’Italia, notoriamente sismica e caratterizzata 
da un vasto territorio particolarmente vulnerabile.  

Vista la spiccata caratteristica di internazionalità della sede Goriziana, il Master verrà attualmente svolto in lingua 
italiana, con l’intento una volta che esso sarà consolidato nel tempo, di diventare un master di tipo Internazionale, 
svolto in lingua inglese.  

Il Master è inserito in un quadro più ampio e completo, costituito dal Master di II° livello in “RISCHIO GEOLOGICO 
E DIFESA DEL SUOLO”, in fase di finanziamento a livello regionale, che si potrà articolare in due indirizzi: 

a.) Rischi naturali e difesa del suolo; 
b.) Progettazione antisismica delle costruzioni (MUPAC). 

Per quanto sopra affermato, il Master ha lo scopo di formare delle figure professionali con competenze specialistiche 
nel campo della progettazione, del recupero e della manutenzione delle strutture civili e industriali (edifici, capannoni) 
e delle strutture speciali (ponti, serbatoi) ricadenti in zona sismica. Lo studio coordinato di discipline dell'ingegneria 
strutturale, della geotecnica, della geofisica, della geologia e dell'economia consente un approccio integrato alla 
soluzione dei problemi tipici dell'ingegneria sismica. Alla fine del corso i professionisti potranno essere in grado di 
concepire e progettare correttamente un organismo strutturale nuovo e di valutare le prestazioni di strutture esistenti, 
verificandone la vulnerabilità sismica e l'attitudine a garantire prestazioni antisismiche predeterminate, con la massima 
competenza. Nel caso di strutture esistenti, i professionisti saranno in grado di programmare interventi tesi a ridurne il 
rischio sismico, utilizzando anche le più moderne tecniche di analisi e di intervento, ottimizzando i rapporti tra costi da 



sostenere e benefici conseguibili. Saranno anche in condizione di proporre e di programmare interventi per la 
manutenzione degli edifici storici e monumentali, nel rispetto del bene, adottando tecniche innovative caratterizzate da 
elevata reversibilità e ridotta invasività. 

 

Profilo professionale 
 

Obiettivo del Master è quello di formare una figura professionale specializzata con competenze trasversali 
multidisciplinari. Il tecnico verrà formato, associando alle nozioni nel campo della geofisica, geotecnica e 
dell'ingegneria strutturale, una approfondita conoscenza delle più innovative tecniche di analisi e progettazione 
strutturale finalizzate alla riduzione della vulnerabilità sismica, nonché una dettagliata conoscenza critica delle più 
attuali normative nazionali e internazionali del settore. 

Particolare attenzione sarà posta alla formazione di professionisti in grado di applicare concretamente i criteri e le 
metodologie di progetto e realizzazione di nuove costruzioni e di adeguamento di quelle esistenti, per mezzo della 
conoscenza di un repertorio di soluzioni tecniche innovative e di un riesame critico delle tecnologie tradizionali del 
costruire. Gli sbocchi occupazionali potranno riguardare: 

- La progettazione di nuove strutture e di interventi di adeguamento e miglioramento sismico; 
- La progettazione di nuove tecnologie costruttive peculiari per le costruzioni in zona sismica; 
- La progettazione e direzione di piani per la valutazione della vulnerabilità sismica e del rischio sismico di 

strutture e infrastrutture viarie a scala territoriale; 
- Il rilievo e la valutazione della vulnerabilità sismica di II e III livello di strutture e infrastrutture; 
- Consulenze per la realizzazione di software applicativi per le costruzioni in zona sismica; 
- Attività di ricerca presso industrie operanti nel settore delle costruzioni in zona sismica; 
- Attività di ricerca presso le Università e i centri di ricerca specializzati. 
 

 

Metodo Didattico frequenza e durata del Corso 

 

Il Master ha durata annuale, da dicembre 2008 a novembre 2009, per un totale di 60 CFU, pari a 1500 ore.  

L’attività didattica frontale in aula sarà svolta in 6 moduli, come di seguito riportati. Le lezioni, per complessive 400 
ore, saranno svolte il venerdì e il sabato. 

 

Modulo A Responsabile: Prof. Rinaldo Nicolich  (TS) Ore 

  
Caratterizzazione della risposta sismica dei 

suoli   

A.1 Elementi di Sismologia  12 

A.2 Zonazione sismica e spettri di risposta 12 

A.3 Elementi di Geologia 8 

A.4 Geotecnica applicata alla sismica 12 

A.5 
Prospezioni Geofisiche per la caratterizzazione 
dei suoli 8 

Totale   52 

Per acquisire i crediti del modulo A (6 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 

Modulo B Responsabile: Prof. Antonino Morassi (UD) Ore 

  Modellazione ed analisi strutturale     
B.1 Modellazione agli elementi Finiti 16 

B.2 Dinamica delle strutture 16 

B.3 
Metodi non lineari: legami non lineari, analisi di 
push-over, analisi dinamica NL 12 

Totale   44 

Per acquisire i crediti del modulo B (5 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 



 

Modulo C Responsabile: Prof. Claudio Amadio (TS) Ore 

  Criteri di Progettazione antisismica    

C.1 
Codici e criteri antisismici. Prestazioni richieste e 
capacità. Azioni sismiche.  20 

C.2 
Approccio probabilistico della sicurezza e 
affidabilità sismica delle strutture. 8 

C.3 Isolamento sismico 24 

C.4 Strutture Dissipative 24 

Totale   76 

Per acquisire i crediti del modulo C (7 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 

Modulo D Responsabile: Prof. Salvatore  Noè (TS) Ore 

  
Progettazione degli edifici di nuova 

costruzione    
D.1 Edifici in acciaio 20 

D.2 Edifici in struttura composta acciaio-calcestruzzo 16 

D.3 Edifici in c. a. 28 

D.4 Edifici in muratura 24 

D.5 Edifici in legno  20 

Totale   108 

Per acquisire i crediti del modulo D (10 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 

Modulo E Responsabile: Prof. Natalino Gattesco (TS) Ore 

  
Recupero di edifici esistenti e Strutture 

Speciali   

E.1 
Criteri generali di progetto delle strutture 
esistenti 8 

E.2 Recupero di edifici in muratura  24 

E.3 Recupero di edifici storici 12 

E.4 Recupero di strutture a volta  8 

E.5 Progettazione sismica di strutture da ponte 20 

E.6 Progettazione sismica di serbatoi 8 

E.7 Opere di Fondazione 12 

Totale   92 

Per acquisire i crediti del modulo E (9 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 

 

 



 

Modulo F Responsabile: Prof. Fausto Benussi (TS) Ore 

  
Direzione e Collaudo, Aspetti giuridici, 

Valutazione dei costi    
F.1 Direzione lavori, Collaudo  12 
F.2 Aspetti giuridici 8 

F.3 Progettazione sulla base del costo ottimale  8 

Totale   28 
 

Per acquisire i crediti del modulo F (3 CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio sugli argomenti del modulo. 

TIROCINIO: È previsto un tirocinio professionalizzante di 200 ore (10 CFU), che sarà svolto presso gli enti locali, 
aziende private che lavorano nel settore, studi professionali e società di progettazione qualificati.  Esso avrà un duplice 
obiettivo: 

- Completare l'opera di consolidamento delle competenze degli allievi, sia tecnico-scientifiche sia trasversali di 
carattere specificatamente professionale, all'interno di strutture pubbliche e private operanti nel Nord -Est; 

- Favorire il processo di integrazione delle conoscenze acquisite attraverso le attività formative e applicative con le 
metodologie di lavoro attualmente in uso nelle realtà produttive del Nord-Est.Per acquisire i crediti del Tirocinio (10 
CFU) l’allievo deve effettuare un colloquio con un’apposita commissione. 

Per conseguire il Diploma di Master in “PROGETTAZIONE ANTISISMICA DELLE COSTRUZIONI”, dovranno 
essere presentati due elaborati finali, uno riguardante la progettazione di un edificio di nuova costruzione ed uno il 
recupero di un edificio esistente, con libera scelta sia del tipo di materiale utilizzato che della tipologia analizzata.  

Il numero di crediti corrispondenti è di 10 CFU. 

La valutazione degli elaborati sarà effettuata da un’apposita commissione. La stessa commissione esprimerà anche una 
valutazione finale del Master in centodecimi e, all’unanimità, sulla base dell’intero percorso didattico, potrà concedere 
al candidato il massimo dei voti con lode.  

Ai fini della acquisizione del titolo del Master è obbligatoria la frequenza non inferiore all’80%. 

 
 

Requisti per l’ammissione 

 
 

Ai fini dell'accesso al master i titoli di studio validi sono le lauree in Architettura e Ingegneria secondo gli ordinamenti 
didattici anteriori al DM 509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati con laurea specialistica delle seguenti classi 
stabilite ai sensi del DM 509/1999: Architettura e Ingegneria edile (4s), Ingegneria civile (28s), Ingegneria per 
l'ambiente e il territorio (38s). 
Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio insindacabile della 
Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 
Nell'eventualità di titoli di studio esteri, che non siano già stati dichiarati equipollenti al titolo italiano, il Consiglio del 
Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli fini dell'ammissione al Master.  



 

Ammissione al Corso 

Al corso saranno ammessi un numero massimo di 25 partecipanti. Il corso non verrà attivato se il numero di partecipanti 
risulterà inferiore a 10. 

I partecipanti saranno selezionati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio motivazionale. 
Il Consiglio di Master procederà alla valutazione delle domande di ammissione redigendo una graduatoria di merito 
sulla base del colloquio svolto e della valutazione della documentazione prodotta dai candidati all'atto della preiscrizione. 

 
Luogo, data e ora del colloquio verranno pubblicate in seguito sul sito www.units.it/master 
Saranno valutati, con i criteri di seguito riportati, curriculum, carriera universitaria, conoscenze acquisite, titoli di studio, titoli 
professionali, pubblicazioni, attività professionali inerenti le tematiche del corso, attestati di frequenza a corsi professionali 
e di aggiornamento.  

La graduatoria verrà stabilita sulla base di un punteggio che al massimo raggiungerà 30 punti.  
 
Il valore assegnato al colloquio orale potrà raggiungere il punteggio massimo di 10 punti. Saranno valutati: 

•     conoscenze e competenze tecniche (fino a 6 punti); 
•    conoscenze di base e generali (fino a 4 punti).  
Il valore assegnato ai titoli potrà raggiungere il punteggio massimo di 20 Punti. Costituiscono titolo: 
•      la tesi di laurea (fino a 6 punti per il voto di laurea); 
•     conseguimento del titolo di laurea nei tempi appropriati ai diversi percorsi didattici (fino a 4 punti);  
•     le esperienze lavorative attinenti alla progettazione sismica (fino a 2 punti); 
•     la frequenza a corsi attinenti alla progettazione sismica  (fino a 4 punti); 
•   pubblicazioni scientifiche (fino a 4 punti). A parità di punteggio, si privilegerà l'ingresso al Corso dei 

candidati anagraficamente più giovani. 
 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Direzione del Corso entro il termine perentorio 

del 10.11.2008, tramite raccomandata R.R. (Ref. Prof. Claudio Amadio - Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale dell’Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 Trieste) tutta la documentazione 

necessaria corredata della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: 

www.units.it/didattica/postlauream, indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in …”. 

 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 
 

Borse di studio  

 
Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 
2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 
universitari. 

 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

 


