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Preambolo 
La tesi di laurea è un’occasione unica di crescita personale e professionale, utile per mettersi alla 
prova su un tema specifico che richiede soluzioni e approcci originali a partire dallo stato 
dell’arte. Il tema della tesi può avere origine dalla volontà di approfondire un argomento visto 
durante il corso degli studi, esplorare un argomento non trattato precedentemente che vi affascina 
o vi interessa particolarmente, oppure direttamente da proposta del relatore. Essere propositivi al 
riguardo è molto positivo, ovviamente con la tematica proposta dovrete anche catturare 
l’interesse del relatore.  

Non è necessario avere seguito un corso con me per proporre/proporsi per una tesi.  
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Temi di interesse generale 
Tutte le tipologie strutturali: acciaio civile e industriale, C.A., legno, prefabbricato civile e 

industriale, ponti, strutture innovative ricentranti, strutture isolate o con dissipazione 
aggiuntiva, principi di progettazione 

Sollecitazioni sismiche: 
performance degli elementi strutturali e non-strutturali, 
metodi di progettazione avanzati per il controllo del danno, 
rischio sismico, 
valutazione delle perdite (economiche, inutilizzo, fatalità), 
miglioramento sismico di strutture esistenti, 
interazione terreno-struttura, 
impatto ambientale legato ai danni da terremoto. 

Sistemi strutturali a basso danno (con ricentraggio a termine del terremoto) –Rocking systems– 
in vari ambiti: nuovi edifici, edifici esistenti, ponti… 

Tipologie di carico eccezionali (urti, esplosioni, piene…) 

Degrado strutturale: valutazione della sicurezza strutturale a valle di fenomeni di degrado come 
la corrosione  

Monitoraggio strutturale à valutazione dello stato di salute di strutture (edifici, ponti…) 
tramite l’analisi delle vibrazioni (identificazione dinamica) e finite element model 
update, ossia aggiornamento del modello a elementi finiti a partire dai risultati 
dell’identificazione dinamica. 
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Competenze tipicamente acquisite al termine di una tesi in 
Tecnica delle Costruzioni 
I temi trattati e l’approccio risolutivo offrono un buon compromesso tra teoria e pratica. 

Tipicamente si acquisisce abilità nelle analisi non-lineari di edifici e/o strutture utilizzando 
approccio a elementi finiti che ritroverete nella pratica professionale. Si può passare dall’analisi 
del comportamento locale (ad esempio la singola connessione) al comportamento globale (ad 
esempio telaio piano con plasticità concentrata o diffusa) 

Abilità nel definire il problema da risolvere e nell’individuare la soluzione da seguire anche con 
approcci innovativi affrontando un argomento in modo chiaro e strutturato. 

Acquisire un approccio alla risoluzione di problemi. 
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Formato del documento 
La prima cosa da fare è decidere argomento e titolo di tentativo con il relatore. Al momento della 
presentazione della domanda di laurea verrà definito il titolo definitivo sulla base di quello che è 
stato effettivamente fatto. 

• Il lavoro deve essere originale, non è quindi previsto il copia-incolla da altri lavori (sarebbe 
un plagio). I riferimenti e le citazioni da altri lavori devono essere esplicitati nel testo e riportati 
in bibliografia. 

Es. bibliografia in fondo a documento    
Zoubek B, Fischinger M, Isaković T. (2016). “Cyclic response of hammer-head strap 
cladding-to-structure connections used in RC precast building”. Engineering Structures, 
119:135–48. 

Es. nel testo  
Zoubek et al. (2016) 

• Ogni figura e tabella deve avere una didascalia (la figura ha didascalia sotto, la tabella ha 
didascalia sopra) e deve esserci un rimando esplicito nel testo 

Es. Didascalia sotto una figura    
Figura 1 – Schema del modello a elementi finiti utilizzato 

Es. Rimando nel testo    
Come si vede dalla Figura 1…   
I risultati sono riportati in Figura 1 

Può essere utile al riguardo l’inserimento di riferimenti incrociati nel testo per agevolarne 
l’aggiornamento. 

Preferibilmente utilizzare Microsoft Word ed Excel. L’università dispone di licenza Microsoft 
365. 
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Struttura del testo 
 

o Abstract: è un breve scritto di circa 200 parole in cui si riportano gli obiettivi e una sintesi 

di quanto fatto e dei risultati ottenuti. È un testo indipendente che va scritto alla fine. 

o Introduzione: deve contenere il punto di partenza del lavoro, l’oggetto del lavoro e gli 

obiettivi nonché l’articolazione del lavoro. 

o Analisi di letteratura: deve riportare una descrizione sintetica dei principali lavori 

esistenti (ossia in letteratura) che costituiscono la premessa della tesi. 

o Corpo o parte centrale: varia da tesi a tesi; deve contenere in modo esauriente e 

completo quanto è stato fatto, le ipotesi alla base, le modalità di analisi, i risultati ottenuti 

e la relativa analisi critica. 

o Conclusione: è un testo indipendente che sintetizza il punto di partenza, quanto è stato 

fatto e i risultati ottenuti, mettendo in evidenza eventuali elementi di criticità, problemi 

aperti e sviluppi futuri. 
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Fasi, tempi e voto finale  
La prima cosa da fare è concordare con il relatore argomento della tesi e una possibile strategia 
per affrontare l’argomento che potrà poi essere modificata in corso d’opera in base ai risultati 
ottenuti e alle vostre inclinazioni. 

Poi bisogna mettersi di impegno e iniziare a lavorare, considerando il lavoro di tesi come 
un’esperienza formativa e di crescita personale. 

Per le comunicazioni, mettete nell’oggetto di ogni email:  
[TESI Cognome]: argomento dell’email  
Esempio à [TESI Rossi]: richiesta colloquio 

E’ opportuno avere un colloquio almeno bisettimanalmente (o a necessità) per valutare quello 
che è stato fatto e come procedere. 

A valle di ogni incontro vi chiedo di mandarmi (entro il giorno successivo) un’email contenente 
per punti un breve riepilogo di quanto abbiamo discusso e degli step successivi. 

Quanto tempo servirà per finire dipende principalmente da voi e dalla vostra dedizione. Sulla 
base dell’esperienza passata posso dire che per fare un buon lavoro servono almeno 4-6 mesi di 
impegno, variabili in funzione di quanti esami dovete ancora sostenere e di quanta costanza 
mettete nel lavoro. Se il motivo per cui pensate di chiedere una tesi con me è diverso dal “fare un 
buon lavoro”, o almeno dal provarci, rivalutate se venire a chiedere la tesi. 

Vi consiglio vivamente di non relegare la scrittura della tesi alla fine ma di tenere traccia dei 
vostri progressi scrivendoli mano a mano.  

15 giorni prima della laurea: ricordarmi di fare una valutazione critica dello svolgimento della 
tesi e di quanto ottenuto in modo da definire eventualmente la possibilità di una controrelazione: 

• tesi senza controrelatore 
o tesi che trattano applicazione di quanto visto nel corso dell’esperienza universitaria 

o tesi compilative (analisi di letteratura) à indicativamente £ 4pti 
o tesi che ampliano quanto visto nel corso dell’esperienza universitaria con 

approfondimenti/analisi specifici à £ 6pti 
 

• tesi con controrelatore 
o la richiesta del controrelatore è facoltà del relatore. Si tratta di tesi in cui il 

candidato, oltre ad affrontare temi/modalità non convenzionali, dimostra una o più 
di queste caratteristiche: originalità nel proporre soluzioni ai problemi, spirito di 
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iniziativa, sviluppo di senso critico, dedizione al lavoro di tesi, incremento della 
conoscenza scientifica à £ 9pti 
Il compito del controrelatore è quello di valutare in modo critico il vostro lavoro di 
tesi e fornire un giudizio sui metodi utilizzati e i risultati scientifici ottenuti. 

10 giorni prima della laurea: leggere il vademecum per la presentazione della tesi di laurea e 
predisporre una presentazione che revisioneremo insieme 

3-4 giorni prima della laurea: concordare una prova generale di presentazione 

Il giorno della laurea: la scena è tutta vostra!!  

Finita la proclamazione à Spero che possiate guardarvi indietro ed essere soddisfatti 
dell’esperienza di tesi e del vostro percorso di studi. Buon festeggiamento! Adesso siete “dottori 
magistrali in ingegneria delle costruzioni edili” per chiamarsi “ingegneri” serve ancora 
l’iscrizione all’albo e quindi il superamento dell’esame di stato che vi consiglio di sostenere alla 
prima occasione utile. Per il resto, in bocca al lupo per la vita professionale e tutto il resto!! 

 

                             


