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PERCHÉ ASL AL DICAR?

 Che cosa fa un ingegnere?

 Che cosa fa un ingegnere civile?



PERCHÉ ASL AL DICAR?

 Cosa hanno fatto gli ingegneri civili …(solo opere «idrauliche»)

Giardini pensili di Babilonia (590 a.C) Acquedotto romano di Segovia (I sec d.C.)

Palm Jumeirah – Dubai (anni 2000)

Venezia (400 d.C.)

Barriere mareali sul Tamigi (anni ‘70-’80)



PERCHÉ ASL AL DICAR?

 Per scoprire cosa fa un ingegnere 
civile….

 Per scoprire cosa si fa in un 
laboratorio di ingegneria ….

 Per acquisire competenze sui temi 
della sicurezza,  della gestione e della 
salvaguardia del territorio e 
dell’ambiente ….



IL PERCORSO FORMATIVO

  Il percorso formativo prevede la partecipazione alle attività 
dei laboratori del Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura (DICAR), all’avanguardia nel campo 
dell’ingegneria strutturale e sismica, geotecnica, dei 
trasporti, ambientale, idraulica e costiera. 

  Sarete, quindi, coinvolti nelle attività di ricerca e di servizio 
al territorio attualmente in corso presso il DICAR.

  Avrete modo di conoscere alcune tra le più avanzate 
metodologie sperimentali nel campo dell’ingegneria 
civile, mediante un’esperienza diretta nei laboratori di 
ricerca del DICAR.

  Sarete protagonisti di attività teorico-pratiche, con 
esperienze di ricerca-azione in aula informatica, per 
l’apprendimento di una selezione di metodologie di indagine 
e analisi  comunemente utilizzate nel campo dell’ingegneria 
civile e ambientale.



LABORATORIO DI IDRAULICA

Il Laboratorio conduce attività di ricerca e sviluppo nel campo dell’Ingegneria Idraulica e 
Costiera, nell’ambito di progetti europei e nazionali. Le attività sperimentali sono
focalizzate sullo studio della morfodinamica dei fondali marini, dell’interazione onde-
correnti, dello studio delle correnti di gravità in ambiente costiero, dell’analisi delle
caratteristiche idrauliche e strutturali delle opera portuali e costiere, dell’indagine di 
sistemi per l’estrazione di energia dal moto ondoso. Vengono inoltre sviluppate innovative 
metodologie di misura noninvasive dei fenomeni costieri.

Vasca di sperimentazione 
onde-correnti

Canaletta sperimentale Modello fisico 
di diga in Accropodi



LABORATORIO DI GEOMATICA

Il Laboratorio di Geomatica si occupa di misure e di trattamento delle osservazioni nel
campo della geodesia, della cartografia, della fotogrammetria, del posizionamento
satellitare, del remote sensing, GIS
Dispone dei seguenti strumenti: Mobile Mapping System; natante equipaggiato con GPS e
ecoscandaglio per rilievi batimetrici; stazione permanente GPS e diversi ricevitori geodetici
GPS; Stazione totale Leica TC1600; Stazione totale Leica Viva TS11; Livello Digitale Leica
DNA03; workstation per l’elaborazione di immagini satellitare con ENVI software; 6 GIS
workstation; 1 Web GIS server.

Natante strumentato



LABORATORIO PROVE GEOTECNICHE

Il laboratorio effettua prove geotecniche che mirano alla stima dei parametri di resistenza e
deformabilità del terreno.
Possono essere effettuati diversi tipi di test per: la determinazione del contenuto idrico del
terreno, distribuzioni granulometriche, limite di Atterberg limits, resistenza a taglio tramite
prove di taglio diretto, prove edometriche, prove triassiali, prova su colonna risonante,
prove di torsione, prove su tavola vibrante di piccolo scala.



LABORATORIO PROVE MATERIALI

Le attività del laboratorio riguardano controlli di qualità di materiali e elementi
strutturali. Le attività di ricerca sono focalizzate nel campo dell’Ingegneria Sismica e
dei Materiali Strutturali.

Recentemente sono state effettuate prove su innovativi
sistemi di protezione sismica degli edifici (isolatori
sismici), su rafforzamenti strutturali di edifici in CA e in
muratura (rafforzamento mediante fibre) e di elemnti di
muratura e in acciaio. In particolare si cerca di
sviluppare dei metamateriali innovative ed
ecosostenibili, con l’uso di materiali riciclati.



LABORATORIO PROVE STRADALI

Il laboratorio di Prove Stradali è uno dei più avanzati in Europa nel campo della
gestione delle infrastrutture di trasporto. Le strumentazioni ad alta velocità
permettono di raccogliere dati sulle infrastrutture stradali e la valutazione e
catalogazione delle loro condizioni di sicurezza e manutenzione.
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LABORATORIO SISTEMI DI TRASPORTO 

INTELLIGENTI

Il sistema “ITS” (Intelligent Transportation System) consiste di un sistema di supervisione

del traffico al fine di monitorare, stimare e prevedere i flussi di traffico veicolare urbano.

L’ITS è equipaggiato con un

sensore radar e una

stazione di controllo

centralizzata per

l’elaborazione dei dati di

traffico. Questa architettura

è ulteriormente arrichita

dalla presenza di un

Sistema di pianificazione

dinamica dei flussi e da un

pacchetto per la valutazione

delle emission dovute al

traffico veicolare.



LABORATORIO RILIEVO E 
DIAGNOSTICA PER L’ARCHITETTURA

Il Laboratorio si occupa dello studio e della salvaguardia del patrimonio edilizio ed

archeologico. Si occupa anche di strategie di retro-fitting di edifici esistenti. Le attività

sperimentali vengono condotte al fine di creare strumenti che consentano l’analisi delle

componenti edilizie, dei materiali, delle patologie edilizie (umidità, agenti atmosferici) e delle

superfici architettoniche. Il laboratorio, inoltre, si occupa della conoscenza e della

documentazione del patrimonio culturale mediante tecnologie innovative.
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Analisi dei dati
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Patologie edilizie



ETALAB
L’ETALAB si occupa dello sviluppo e dell’applicazione di tecnologie abilitanti con 
ricadute nel settore dell’architettura e della costruzione, con particolare riferimento 
alla Prototipazione Rapida, anche mediante stampante 3D. 

PROTOTIPAZIONE  DIGITALE
Stampante 3D

PROTOTIPAZIONE  MANUALE
Modelli in
cartone

@etalaboratory



SCUOLE

  Liceo Scientifico Principe Umberto, Catania (classe VD, 6-10 
novembre 2017)

  Liceo Classico Spedalieri, Catania (classe IVC, 11-15 dicembre 
2017)

  Liceo Scientifico Principe Umberto, Catania (classe IVD, 12-16 
febbraio 2018)

  Liceo Classico Gulli e Pennisi, Acireale (19-23 marzo 2018, 9-13 
aprile 2018)

  ITG Branchina, Adrano (19-23 marzo 2018, 9-13 aprile 2018)

  ……….
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