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Oggetto: CORSO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO POMERIDIANO : MATERIALI DA COSTRUZIONE E 

TECNOLOGIE COSTRUTTIVE. 

Si informa  con la presente che dal giorno 29 gennaio p.v dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso la sede 

centrale del Liceo Scientifico A. Volta la Prof.ssa Emiliana Bruschi, docente di Disegno e Storia dell’arte  

terrà un corso pomeridiano, rivolto soprattutto agli studenti delle ultime classi (4° e 5°) dei Licei Scientifico 

e Scienze applicate sull’ approfondimento di quelli che sono i materiali da costruzione moderni, impiegati 

nel processo costruttivo, anche in funzione delle differenti tipologie edilizie e come sono cambiati nel 

tempo e nella storia, contemporaneamente allo sviluppo ed all’evoluzione delle tecnologie e dei sistemi 

costruttivi ed in relazione anche alle tradizioni locali ed alle differenti aree geografiche.  

Il corso si strutturerà in 6-7  lezioni pomeridiane a partire da martedì 29.01.2019, dalle ore 14.00, tutti i 

martedì pomeriggio ed avrà una durata di due ore. Si chiede cortesemente di dare conferma della 

partecipazione entro sabato 26.01.2019 c/o la Segreteria didattica della Scuola. 

Di seguito il programma del corso 

1 lezione: INTRODUZIONE AL TEMA 

Cosa sono i materiali da costruzione e come sono cambiati nel tempo contemporaneamente alle tecnologie 

costruttive all’interno del processo edilizio ad in relazione alle diverse aree geografiche. Il rapporto tra 

materiale/tecnologia costruttiva/tipologia edilizia/ambiente circostante.  

2 lezione: STORIA DEI MATERIALI (1 PARTE) 

Storia dei materiali da costruzione (dall’antichità all’ottocento) 

3 lezione: STORIA DEI MATERIALI (2PARTE) 

Storia dei materiali da costruzione ( dall’ottocento all’età contemporanea) 

 



 

 

 

4 lezione: LE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE NELLA STORIA (1 PARTE) 

Tecnologia dei materiali. Analisi del rapporto dei materiali con i diversi sistemi costruttivi attraverso esempi 

concreti e del funzionamento dell’ edificio in rapporto a materiali e tecniche introdotti nella lezione 2 

5 lezione: LE TECNOLOGIE COSTRUTTIVE NELLA STORIA (2 PARTE) 

Tecnologia dei materiali. Analisi del rapporto dei materiali con i diversi sistemi costruttivi attraverso esempi 

concreti e del funzionamento dell’ edificio in rapporto a materiali e tecniche introdotti nella lezione 3 

6 lezione: RICERCA E INNOVAZIONE (1 PARTE) 

Tecnologie moderne applicate ai nuovi materiali, la ricerca e l’innovazione tecnologica 

7 lezione: RICERCA E INNOVAZIONE (2 PARTE) 

Ricerca e innovazione, le nuove frontiere della sperimentazione scientifica 
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