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INTRODUZIONE AL CORSO



La leva 
solleva il mondo ma 

non basta per capire le 
strutture



Più potente è l’armonia nascosta di quella manifesta (Eraclito)



Sensibilità statica e costruzioni



L’intuizione elastica di Leonardo e la 
leva angolare di Galileo



La prima rappresentazione della forza di 
taglio



I primi calcoli strutturali: pionierismo
del calcolo a rottura



La costruzione del Pantheon: il costruire diventa scienza



Esperienze progettuali stimolanti la riflessione teorica



La prima schematizzazione strutturale 
in senso moderno



I cinque modelli 
storici nella teoria 

delle strutture



Logica epistemologica nello sviluppo 
delle teorie strutturali

Ogni tappa nell’evoluzione di una teoria scientifica è 
fondata sulla trasformazione del “rumore di fondo”, in un 

certo stadio di sviluppo scientifico, nella “chiave 
interpretativa” dello stadio successivo.

La concettualizzazione dell’elemento “sacrificato” nella 
tappa precedente coincide con la generalizzazione e il 
conseguente maggior grado di astrazione del simbolo 

interpretante il fenomeno indagato.



1. LA TRAVE GEOMETRICA Archimede



2. LA TRAVE RIGIDA
Galileo



3. LA TRAVE ELASTICA
Eulero



4. LA TRAVE IPERSTATICA
Navier



5. LA TRAVE ELEMENTO
Castigliano



Analogie visuali per la 
comprensione 

dell’evoluzione scientifica



Kuhn e le “rivoluzioni scientifiche”



Una conchiglia fossile nella formazione della conoscenza



Scambio gestaltico nella percezione



Rappresentazione geometrica e 
modellazione di un fenomeno



Tappe nella generalizzazione del concetto di forza nella 
teoria delle strutture

1. Azione esterna 2. Azione interna limite 3. Azione interna elastica

4. Azione esterna geometrica 5. Azione interna geometrica



Logica epistemologica nello sviluppo 
delle teorie strutturali

Ogni tappa nell’evoluzione di una teoria scientifica è 
fondata sulla trasformazione del “rumore di fondo”, in un 

certo stadio di sviluppo scientifico, nella “chiave 
interpretativa” dello stadio successivo.

La concettualizzazione dell’elemento “sacrificato” nella 
tappa precedente coincide con la generalizzazione e il 
conseguente maggior grado di astrazione del simbolo 

interpretante il fenomeno indagato.


