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SCIENZA E TECNICA NELLA FORMAZIONE DELL'INGEGNERE 

Nella formazione universitaria dell'ingegnere le materie di studio che assumono la maggiore importanza sia per acquisire le conoscenze, ma 
soprattutto per lo sviluppo di una mentalità operativa, sono la Scienza a la Tecnica delle costruzioni. Nelle università italiane vengono generalmente 
insegnate al terzo anno dopo il corso di Meccanica razionale e di tutti i corsi per formare le basi matematiche e fisiche. Tali insegnamenti forniscono 
le basi e le conoscenze per tutte le attività che verranno poi svolte dall'ingegnere nella propria attività professionale. 

Con la definizione del principio dell'elasticità lineare formulato da Hooke, fine del 1600, si può definire la nascita della Scienza delle Costruzioni, che 
si evolverà con De Saint Venant, Navier e poi con i metodi matriciali per la risoluzione di schemi iperstatici. Il progressivo aumento delle conoscenze 
ha reso necessaria la suddivisione in due filoni, la Scienza e la Tecnica, che, proprio per la loro origine comune, si presentano nel segno di una 
unitarietà che non sempre permette una distinzione tra l'una e l'altra.  

La Scienza delle costruzioni fornisce la base teorica. Tale disciplina si occupa di costruire ed utilizzare modelli fisico-matematici e sperimentali che 
descrivano il comportamento statico e dinamico della struttura resistente di un manufatto e delle sue componenti sotto l'effetto di varie azioni o 
sollecitazioni. Il fine prevalente è quello di sviluppare una mentalità operativa che porti a riconoscere, impostare e risolvere problemi di resistenza 
delle strutture. Essa viene definita scienza in quanto procede assumendo modelli teorici di comportamento, sulla base di ipotesi il più possibile 
semplici e logicamente coerenti, e ne esplicita e discute le conseguenze. Viene definita applicata in quanto si applica a strutture portanti di 
costruzioni reali, non giudicata in base alla sua eleganza formale, bensì alla efficienza come ausilio e termine di giudizio delle scelte progettuali.  

La Tecnica delle costruzioni è invece la disciplina volta allo studio delle teorie e delle tecniche necessarie tanto alla concezione strutturale ed al 
dimensionamento di nuove costruzioni, quanto alla verifica e riabilitazione strutturale di quelle esistenti. Ne fanno parte le tematiche riguardanti le 
azioni sulle costruzioni, il comportamento strutturale in funzione della tipologia e della morfologia dell'opera, i materiali e le tecnologie di 
realizzazione delle strutture, l'interazione delle costruzioni con il terreno e con l'ambiente, le valutazioni di vulnerabilità, affidabilità, sicurezza e 
durabilità, i metodi e gli strumenti per la progettazione e realizzazione di strutture. 

Dalla definizione delle due materie è chiaro il legame stretto esistente, la Tecnica delle costruzioni, disciplina strettamente legata all'attività di 
progettazione e verifica fa ausilio della Scienza per poter definire stati di sollecitazione e tensione della struttura, grazie a tali risultati è possibile 
effettuare dimensionamenti, verifiche e valutazioni sulle prestazioni attese. 

Per poter evidenziare le differenze tra le due discipline ed il carattere di complementarietà si riporta ad esempio come esse intervengano nel 
processo progettuale di una semplice opera. 

Si prende a riferimento la progettazione di una struttura semplice, quale una costruzione civile ad un'unica campata in entrambe le direzioni ed un 
unico piano, con destinazione d'uso posto auto coperto. Le dimensioni geometriche ed il luogo di intervento sono definiti, e da qui inizia l'attività 
dell'ingegnere nella progettazione.  Definita la geometria, la destinazione d'uso e la zona di intervento, la maggior parte delle azioni sono definite, 
tranne quelle relative alle masse (peso proprio e azione sismica) che sono un output del dimensionamento. Per valutare le azioni si è fatto 
riferimento alle conoscenze proprie della Tecnica. La fase successiva di ideazione della struttura portante e delle modalità costruttive, richiede 
l'affidamento dell'ingegnere al proprio bagaglio culturale di Scienza, Tecnica ed esperienza, infatti la scelta del materiale ed degli schemi statici e 
costruttivi (oggetto della Tecnica), si ripercuote inevitabilmente sui modelli di analisi e sullo stato di sollecitazione della struttura (oggetto della 
Scienza). Viene quindi effettuata la scelta dei materiali, dello schema del sistema resistente e di fondazione, in base a criteri diversi, quali economici, 
prestazionali o di possibilità in base ai mezzi tecnici disponibili o di vincolo esterno (tutte considerazioni in base alla Tecnica). Si passa quindi alla 
valutazione dello stato tensionale e deformativo della struttura, degli elementi e delle sezioni, tale passaggio è il passaggio fondamentale attribuito 
alle conoscenze acquisite nei corsi di Scienza, ovvero l'utilizzo di modelli fisico-matematici per descrivere il comportamento strutturale. Verificato 
quindi lo stato deformativo, entro i limiti normativi e di fruibilità e danneggiamento dell'opera, si passa al dimensionamento degli elementi 
resistenti. Facendo riferimento alle conoscenze del comportamento dei materiali, si definiscono le geometrie e le caratteristiche degli elementi, 
quindi le opportune e necessarie verifiche, oggetto della Tecnica. Il progetto quindi segue tutte le fasi burocratiche di accettazione per il  rilascio dei 
permessi necessari. Giunti a termine della costruzione, eseguita con metodi propri della Tecnica, ma facendo riferimento al comportamento tenso-
deformativo degli elementi, e quindi alla scienza, si passa al collaudo dell'opera. Il collaudo è vincolante per la messa in esercizio dell'opera, e 
necessario ad assicurare il rispetto delle prescrizioni progettuali, quindi la sicurezza della struttura. Il collaudatore potrà richiedere anche prove di 
carico, al fine di identificare la corrispondenza tra comportamento teorico e sperimentale (facendo quindi riferimento alle conoscenze della Scienza). 
Infine il piano di manutenzione dell'opera, parte integrante del progetto esecutivo, fa riferimento al tipo di struttura,e ne definisce le modalità per il 
controllo ed il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza. 

Si conclude quindi ribadendo l'importanza della Scienza e della Tecnica nella formazione dell'Ingegnere, esse sono complementari e fondamentali per 
assicurare un buon operato, nei confronti della committenza e di tutta la popolazione. Grazie a tali conoscenze l'ingegner potrà operare garantendo 
la sicurezza delle persone che interagiranno più o meno direttamente con la struttura. Inoltre tali discipline sviluppano una mentalità operativa tipica 
della figura professionale. 
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