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Uscire dal tunnel: l’innovazione nei servizi di ingegneria.

Passato il primo semestre 2012, riaffrontiamo l’autunno che si 
preannuncia “caldo”, non tanto per i servizi di ingegneria per 
l’Industria, ma per quelli dell’Ingegneria Civile. La parola chiave resta 
sempre quella dell’innovazione, nel senso che, a mio parere, fuori 
dal tunnel le cose non saranno più come prima. Una frase fatta che 
però ha la sua spiegazione. Credo che gli ingegneri “smart”, o, se 
volete, gli Ingegneri 2.0, troveranno nuovi strumenti per proporre 
i propri “prodotti”, spinti da questo anche dalla riforma sulle 
Professioni varata dal Governo Monti e dall’azione del Ministro 
Passera sull’agenda digitale. E questo ci riguarda direttamente. La 
possibilità di fare pubblicità non è una cosa banale e non va confusa 
con la possibilità, ormai già intrapresa da tutti noi, di realizzare un 
sito web che parli d noi e della nostra attività. La Comunicazione è 
molto di più di un sito web, coinvolge lo sfruttamento del mondo 
digitale e della rete, la possibilità di raggiungere i clienti e i potenziali 
clienti in modo economicamente sostenibile, senza lanciarsi in 
costosissimi spot televisivi o annunci sulla carta stampata. Creare 
dei Forum, presenziare i social media (ed in primis Linkedin), 
inviare utili notizie di prima mano tramite Twitter (come nel caso di 
servizi in post-emergenza nei periodici e drammatici eventi sismici), 
gestire mailing list con intelligenza, richiede una buona conoscenza 
dei tools disponibili (spesso gratuitamente) sulla Rete. CSPFea inizia 
per questo motivo una collaborazione con Digital Accademia, una 
costola del più famoso incubatore di tecnologie IT che risponde 
al nome di H-Farm. L’ingegnere dovrà affinare le sue qualità 
di manager ed imprenditore e dovrà familiarizzare con questi 
strumenti per fare marketing e colpire l’attenzione del mercato. è 
per questo che nel secondo semestre 2012 inseriamo una giornata 
di lavoro extra al nostro Corso di Formazione Continua, dove non 
parleremo di strumenti software di calcolo, ma di strumenti IT per 
la comunicazione degli “Strutturisti 2.0”. La nostra Segreteria è a 
vostra disposizione per darvi indicazioni in merito.  

Ma l’innovazione passa anche sugli strumenti IT tradizionalmente 
usati dagli ingegneri e in questo numero di Structural Modeling 
leggete un articolo dedicato ai Software Open Source, una parola 
chiave che risuona sempre più assieme ad altre keywords quali BIM 
e Cloud Computing, alle quali dedicheremo approfondimenti nei 
prossimi numeri. I software Open Source sono utili? Sono gratuiti? 
Sono sicuri? Quando conviene usarli? Domande alle quali diamo la 
nostra risposta, basata su una conoscenza fatta di sperimentazioni 
sul campo e confronti col mondo dell’elite della progettazione 
strutturale italiana e mondiale.

Voglio infine segnalarvi una novità sul nostro sito www.cspfea.net, 
ovvero la creazione di uno shop online dove trovare le nostre più 
recenti pubblicazioni sempre disponibili e una modalità di iscrizione 
ai nostri Corsi che permetta di risparmiare rispetto agli approcci 
tradizionali. Nel nuovo Online Shop troverete a pochi euro le 
versioni pdf dei nostri Libri di maggior successo, i numeri arretrati 
di Structural Modeling, le slides più interessanti dei relatori ospiti 
ai nostri Seminari e Convegni. Col tempo contiamo di rendere 
disponibile la registrazione video delle Relazioni più interessanti: 
molti dei partecipanti infatti hanno espresso il desiderio di riportare 
ai colleghi di studio le nozioni apprese agli eventi e crediamo che 
un DVD sia il modo più efficace di farlo.

Vi auguro buona lettura di questo numero e vi invito a non 
perdere il successivo, un numero speciale dedicato all’attività di 
una Engineering di Pescara, ASDEA, che ci proporrà dei progetti 
strutturali di assoluto rilievo, a cominciare dal E-ELT (European 
Extremely Large Telescope), in Cile, che sarà il più grande 
telescopio ottico/vicino-infrarosso del mondo con uno specchio 
primario del diametro di 42 m, dove la tecnologia dell’isolamento 
sismico è stata massivamente utilizzata.
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Prefabbricati 
CAAnalisi numerica di un nodo trave-colonna 

in cemento armato: test preliminari

1. INTRODUZIONE
Il presente articolo riporta i risultati di una serie di analisi 
numeriche, preliminari allo studio di un nodo trave-colonna in 
c.a.. Tipicamente le analisi numeriche non lineari consentono 
di cogliere in maniera più fedele e verosimile, rispetto alle 
analisi lineari, i meccanismi resistenti che si instaurano e i 
comportamenti deformativi che si innescano. Due tra gli aspetti 
più critici nello studio non lineare di una struttura in c.a. sono la 
necessità di cogliere il meccanismo fessurativo degli elementi che 
si stanno danneggiando e la rappresentazione dello scorrimento 
delle barre di armatura inserite nel calcestruzzo. A tal fine si sono 
riprodotti numericamente una serie di test sperimentali trovati in 
letteratura, con lo scopo di validare e testare il comportamento di 
alcuni legami costitutivi e leggi di interfaccia presenti in Midas FEA.

2. MODELLAZIONE DEL CALCESTRUZZO
Uno degli aspetti più delicati nelle analisi non lineari agli elementi 
finiti di strutture in c.a. riguarda la corretta modellazione 
del processo fessurativo che si sviluppa al crescere delle 
deformazioni. Il sorgere di una fessura da un punto di vista 
pratico comporta la nascita di una porzione di superficie libera 
all’interno dell’elemento, che provoca una redistribuzione dello 
stato tensionale e un cambiamento della rigidezza dell’elemento. 
E’ importante che il modello costitutivo adottato sia in grado 
di cogliere l’eventuale sorgere di fessure e la loro successiva 
evoluzione. Per tale motivo si è adottato il legame costitutivo 
tridimensionale Total Strain Crack Model, che ricade nella 
classe dei modelli di danneggiamento a fessura diffusa (smeared 
crack models). In tali modelli il processo di fessurazione, non è 
rappresentato con un effettivo distacco tra elementi della stessa 
mesh, ma è ottenuto “spalmando” il danneggiamento, sugli 
elementi finiti interessati dalla concentrazione di deformazione 
operando mediante un degrado delle proprietà meccaniche del 
calcestruzzo degli elementi coinvolti. L’implementazione in Midas 
FEA del modello di danno sopra citato necessita dell’inserimento 
di tre legami costitutivi. Tali leggi definiscono il comportamento 
a compressione del calcestruzzo, il comportamento a 
trazione e a taglio. Il più interessante dei tre dal punto di vista 
computazionale è senza dubbio il comportamento a trazione 
in quanto direttamente correlato all’insorgere di fessurazioni. 
Per il comportamento a trazione del calcestruzzo si è adottato 
il legame proposto da Hordijk et al. [1], che prevede un primo 
ramo pressoché elastico lineare fino al raggiungimento del 
valore limite di resistenza di trazione, seguito da un successivo 
ramo di softening. Attraverso un’adeguata calibrazione del ramo 
di softening è possibile simulare numericamente il processo 
fessurativo. In particolare il ramo softening è governato da due 
parametri: l’energia di frattura Gf, che è un valore intrinseco 
del calcestruzzo e la lunghezza equivalente di frattura h. 
Quest’ultimo parametro deve essere scelto in modo tale da 
garantire l’uguaglianza tra l’energia dissipata dalla struttura reale 
nel processo di fessurazione e quella ricavata per via numerica. Al 
fine di verificare la corretta implementazione del comportamento 
a trazione del calcestruzzo è stato effettuato un test numerico 
che riproduce una prova di trazione semplice su di un provino di 
calcestruzzo i cui dati sperimentali sono disponibili in letteratura 
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da Reinhardt [2]. In Fig. 1 e Fig. 2 è possibile vedere l’andamento 
delle deformazioni assiali sul provino calcolate numericamente. 
In particolare allo step prima dell’insorgere della fessura, le 
deformazioni risultano pressoché lineari lungo la lunghezza 
del provino. In seguito alla formazione della prima fessura, la 
deformazione e l’allungamento vengono concentrati nella sezione 
centrale interessata dalla fessura, con ritiro elastico delle porzioni 
di calcestruzzo più esterne, rimaste integre.

Figura 1: 
Andamento della deformazione prima della fessurazione

Figura 2: 
Andamento della deformazione dopo la nascita della prima fessura
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In Fig. 3 è riportato il confronto tra i risultati sperimentali ottenuti 
da Reinhardt [2] e i risultati numerici. Questi ultimi confermano la 
corretta implementazione del modello costitutivo testato.

Figura 3: Legame costitutivo a trazione per il calcestruzzo

3. PROBLEMI DI MODELLAZIONE
 DEL CONTATTO
Per poter cogliere l’eventuale scorrimento tra barre e 
calcestruzzo, deve essere posta particolare attenzione nella 
discretizzazione degli elementi finiti a contatto con elementi 
di materiale diverso. E’ fondamentale, infatti, che gli elementi 
finiti presentino nodi in comune in corrispondenza delle facce a 
contatto in modo da non avere distacco o compenetrazione di 
materiale. Per una corretta implementazione di tale operazione 
è necessario utilizzare in fase di realizzazione del modello 
geometrico il comando Booelan Operation > Cut. Senza 
l’utilizzo di tale procedura gli elementi a contatto mantengono un 
comportamento indipendente l’uno dall’altro, non reale. In Fig. 
4 si può vedere che se gli elementi vengono discretizzati a nodi 
indipendenti le deformate sono incongruenti e la mesh mostrerà 
fenomeni di compenetrazione. Ovviamente gli andamenti di 
tensione e di deformazione ricavate saranno inesatti. La Fig. 5 
invece, generata con la procedura corretta, mostra la deformata 
esatta e rispettosa della congruenza.

Figura 4: Esempio di errata modellazione degli elementi a contatto 
(nodi indipendenti).

 

Figura 5: Esempio di corretta modellazione degli elementi a contatto 
(nodi in comune).

4. MODELLAZIONE DELL’ADERENZA 
ACCIAIO-CALCESTRUZZO
Come è dimostrato sperimentalmente da Rehm [3], la tensione 
tangenziale che nasce all’interfaccia tra barra di armatura e 
calcestruzzo dipende dallo scorrimento relativo tra la barra tesa e 
il calcestruzzo circostante. Il complesso fenomeno di interazione 
tra armatura e calcestruzzo viene usualmente simulato mediante 
relazioni di bond slip. Tali relazioni legano lo scorrimento relativo 
tra barra e calcestruzzo alla tensione tangenziale che si sviluppa 
all’interfaccia tra i due materiali. Tra le numerose relazioni di 
bond slip presenti in letteratura, si è adottata la legge proposta 
da Engström et al. [4], elaborata sulla base della vasta campagna 
sperimentale condotta da Heligehausen et al. [5]. Per testare la 
corretta implementazione del legame di aderenza all’interno del 
software Midas FEA si è realizzato una simulazione numerica della 
prova di pull-out proposta da Heligehausen. In Fig. 6 è possibile 
vedere il modello predisposto per tale test e gli appositi elementi 
di interfaccia inseriti.

Figura 6: 
Geometria e mesh del modello usato per la prova di pull-out.

 

Si può notare in Fig. 7 come i risultati numerici siano in buon 
accordo con quelli sperimentali a conferma della corretta 
implementazione della legge di bond-slip.

Figura 7: 
Validazione della legge di bond-slip testata.

5. CONCLUSIONI
Le analisi condotte si sono dimostrate essere di grande aiuto per la 
taratura e la validazione dei modelli di legame costitutivo e di aderenza 
implementati in Midas FEA. I risultati numerici ottenuti sono risultati 
essere in buon accordo con quelli sperimentali ricavati da letteratura.
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1. INTRODUZIONE
Il presente lavoro riporta i risultati ottenuti da una serie di 
analisi numeriche non lineari, aventi come oggetto un nodo 
trave-colonna a tre vie in c.a.. Il nodo strutturale in questione, 
appartiene al sistema costruttivo pluri-piano dell’azienda APE, 
ed è pensato per la realizzazione di un sistema strutturale 
avente velocità di montaggio propria dei sistemi portanti 
prefabbricati ma con caratteristiche di duttilità e di iperstaticità 
di una struttura spaziale gettata in opera. Tale sistema prevede 
il montaggio in cantiere di pilastri e travi in c.a. prefabbricati ed 
autoportanti, il posizionamento dell’armatura integrativa e da 
ultimo la realizzazione di un getto di completamento del solaio 
(Fig. 1 - Fig. 3). Tale sistema costruttivo è stato oggetto di una 
campagna di prove sperimentali realizzate presso il laboratorio 
LAPS (LAboratorio Prove Strutture) dell’Università di Bologna. La 
modellazione e le analisi numeriche sono state effettuate con il 
software Midas FEA, strumento che ha permesso una descrizione 
estremamente dettagliata sia del modello geometrico, che dei 
legami costitutivi che governano il comportamento strutturale del 
sistema indagato.

Figura 1: 
Assemblaggio “a secco”degli elementi autoportanti.

Figura 2: 
Campione da testare a getto integrativo effettuato.

Figura 3:
Dettagli costruttivi del nodo strutturale a tre vie APE.

2. MODELLAZIONE NUMERICA DEL 
SISTEMA STRUTTURALE
Mediante il codice di calcolo agli elementi finiti Midas FEA si 
è realizzato un modello geometrico estremamente accurato 
e rispettoso della reale conformazione del sistema testato in 
laboratorio (Fig. 6 e Fig. 7). Il dettaglio costruttivo del nodo in 
c.a. presenta, infatti, una geometria estremamente complessa 
realizzata mediante tipologie di armature con funzioni strutturali 
diverse e disposte in modo tale da garantire un comportamento 
monolitico tra elementi prefabbricati posati in opera e successivo 
getto di completamento. A tal proposito, per semplificare la 
discretizzazione senza compromettere la qualità dei risultati, 
si sono modellate le barre d’armatura come sezioni quadrate 
equivalenti, aventi cioè stessa area trasversale delle barre a 
sezione circolare effettivamente disposte (Fig. 4 e Fig. 5). Tale 
scelta ha permesso di cogliere correttamente lo snervamento 
della singola barra. Possedendo la sezione quadrata equivalente 
un perimetro pari al 112.84% di quello della sezione circolare 
reale, si è ridotto opportunamente la legge di aderenza acciaio-
calcestruzzo in modo da non alterare i possibili fenomeni di 
scorrimento.

Figura 4: 
Ipotetica modellazione esatta.

Figura 5: 
Modellazione semplificata adottata.

Analisi numerica di un nodo 
trave-colonna in cemento armato: 
modellazione e risultati ottenuti
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Figura 6: 
Modello geometrico del nodo trave-colonna.

Figura 7: 
Modello geometrico del getto integrativo.

3. DISCRETIZZAZIONE, VINCOLI E 
CARICHI APPLICATI
Per la discretizzazione degli elementi prefabbricati, del getto 
integrativo e delle armature (Fig. 8), si sono impiegati elementi 
tipo “Solid” a 4 nodi (tetraedrici del primo ordine). Elementi del 
secondo avrebbero portato un indubbio vantaggio in termini 
di qualità della rappresentazione ma anche un considerevole 
aumento dell’onere computazionale. Data la notevole 
complessità ed estensione della struttura oggetto di indagine, si è 
deciso di utilizzare elementi computazionalmente meno onerosi. 
Il vincolo esterno alla struttura è stato applicato alle porzioni 
di estremità del pilastro. Si sono applicati opportunamente i 
constraint nodali in modo da simulare una cerniera inferiormente 
e un carrello scorrevole a reazione orizzontale superiormente. 
Questo per consentire gli abbassamenti conseguenti 
all’applicazione del carico assiale sul pilastro. I carichi applicati 
sono considerati tutti di tipo statico. Le zone diffusive realizzate 
alle tre estremità (Fig. 9), hanno il compito di trasferire al sistema 
gli effetti di carichi e reazioni vincolari, entrambi puntuali, senza 
fornire picchi di tensione non realistici. Per la modellazione di 
tali zone si è realizzato una porzione di elementi finiti aventi 
comportamento elastico lineare ed una rigidezza di materiale non 
realistica. Si è assunto, infatti, per tali elementi E = 350000 MPa.
Le prove sperimentali realizzate, hanno evidenziato come 
lo scorrimento delle barre integrative contribuisca in modo 
considerevole alla deformabilità del sistema strutturale. Si è 
dimostrato di grande importanza a questo proposito, la possibilità 
offerta dal software Midas FEA, di inserire appositi elementi 
interfaccia caratterizzati da spessore nullo, ed aventi il compito 
di permettere lo scorrimento tra facce adiacenti appartenenti a 
elementi finiti diversi. Tali elementi hanno permesso di cogliere in 
maniera più precisa il comportamento del sistema che è emerso 
durante le prove.

4. RISULTATI DELLE ANALISI 
NUMERICHE
Si sono condotti test numerici sul modello predisposto, con 
l’obiettivo di riprodurre le prove sperimentali già realizzate. Tali 
test sperimentali prevedevano l’applicazione di un carico assiale 
centrato sulla sommità del pilastro e la successiva applicazione 
di uno spostamento verticale all’estremità libera della trave. 
Tale spostamento applicato ciclicamente verso l’alto e verso il 
basso, con valori via via crescenti fino a rottura del pannello di 
nodo, ha lo scopo di simulare l’azione sismica al fine di stimare la 
resistenza ultima e la capacità deformativa del nodo indagato. Le 
analisi numeriche qui riportate sono consistite nell’applicazione 
di uno sforzo assiale sul pilastro, come da prova sperimentale, e 
nell’applicazione di uno spostamento verticale crescente diretto 
verso il basso, applicato in maniera monotona all’estremità libera 
della trave. Mediante tale simulazione si è voluto identificare 
una curva di inviluppo degli spostamenti ciclici raggiunti durante 

Figura 8: 
Discretizzazione adottata per le barre di armatura del nodo.

Figura 9: 
Vista globale del modello FE realizzato.
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i test realizzati in laboratorio. Si riporta in Fig. 10 il confronto 
tra il grafico carico-spostamento registrato durante la prova e 
ricavato numericamente. Tale grafico rappresenta l’andamento 
degli spostamenti verticali registrati all’estremità libera della 
trave al crescere del carico applicato nello stesso punto. Si può 
notare come l’analisi numerica sia stata in grado di cogliere 
con buona approssimazione il comportamento globale della 
struttura reale rappresentando lo spostamento verticale impresso 
numericamente una curva di inviluppo per gli spostamenti ciclici 
sperimentali.
L’elevata qualità del calcestruzzo di prefabbricazione, unitamente 
alla notevole quantità di armature disposte nel pilastro e nella 
parte prefabbricata della trave, hanno fatto si che le lesioni 
si siano localizzate in una porzione ristretta di struttura. Lo 
snervamento delle barre d’armatura ha interessato il pannello 
di nodo ed i primi 30-40 cm della trave; la fessurazione a 
trazione del calcestruzzo ha invece riguardato esclusivamente 
il getto integrativo, con lesioni diagonali del pannello di nodo e 
fessurazioni trasversali localizzate nei primi 8-10 cm di trave. Le 
lesioni a taglio del pannello di nodo, unitamente al superamento 
del limite di snervamento delle barre integrative superiori hanno 

avviato un progressivo degrado dell’ancoraggio di estremità 
degli spezzoni integrativi in acciaio. Per quanto riguarda il 
pannello di nodo, all’aumentare dei cicli di carico, in entrambi i 
lati si sono create due fessure che tendono a delineare la biella 
compressa di calcestruzzo (di larghezza pari a circa 13 cm) che 
funge da puntone per il traliccio resistente di nodo (Fig. 11). 
Il modello numerico ha colto con precisione il meccanismo 
resistente instauratosi all’interno del nodo, identificando una 

biella compressa avente dimensioni simili (circa 17 cm) a quelle 
riscontrate durante l’indagine sperimentale (Fig. 12).
Particolare attenzione è stata posta alla sezione di collegamento 

trave-pilastro, progettata secondo i criteri della gerarchia 
delle resistenze, come sezione preferenziale per le eventuali 
plasticizzazioni per favorire la nascita di una cerniera plastica 
all’estremità della trave. L’applicazione dello spostamento 
verticale verso il basso all’estremità libera della trave, ha prodotto 
all’estradosso della trave stessa ma alla sezione di incastro al 
pilastro, l’insorgere di due fessure inclinate che si sono propagate 
anche lungo le facce laterali. Tale quadro fessurativo è stato colto 
con ottima precisione dal modello FE sia in andamento che in 
valore (Fig. 13 e Fig.14).

Figura 10: 
Confronto tra curva sperimentale e numerica.

Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo

Figura 12: 
Processo fessurativo numerico del pannello di nodo.

Figura 13: 
Processo fessurativo sperimentale della sezione di collegamento

Figura 14: 
Processo fessurativo numerico della sezione di collegamento
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Figura 15: 
Deformazioni delle barre integrative superiori

Figura 16: 
Tensione ottenuta sulle barre integrative superiori

Figura 17: 
Tensioni tangenziali sulle barre integrative superiori.

è stato inoltre indagato il comportamento 
delle barre integrative superiori, che 
rivestono un ruolo fondamentale nel 
comportamento strutturale del nodo 
oggetto di indagine. Sono state messe a 
confronto le deformazioni ricavate per 
tali barre dalle prove sperimentali e dalle 
analisi numeriche. Come si può notare 
in Fig. 15, si è previsto il comportamento 
reale con buona approssimazione, anche 
se la plasticizzazione numerica è avvenuta 
per valori di tensione leggermente 
inferiori rispetto a quanto registrato 
durante i test sperimentali. Tale evenienza 
può essere dovuta all’aver assunto un 
valore di snervamento dell’acciaio, pari a 
450 MPa, troppo cautelativo (Fig. 16).

Si riporta infine l’andamento delle tensioni tangenziali ricavate 
numericamente in corrispondenza dell’interfaccia tra barra 
integrativa superiore e calcestruzzo (Fig. 17). E’ evidente 
un picco nella zona della trave interessata dalla fessurazione 
all’estradosso. Si nota inoltre come la tensione tangenziale 
presenti valori non nulli già all’interno del nodo, sintomo 
dell’inefficacia dell’ancoraggio della barra che si manifesta con uno 
scorrimento della barra stessa. Tale comportamento, riscontrato 
anche sperimentalmente, conferma la bontà del modello nella 
predizione dei meccanismi resistenti e deformativi.
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Introduzione
CeAS Srl si è occupata della progettazione strutturale  dell’edificio 
Pirelli-Filzi, nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione 
dell’Excelsior Hotel Gallia a Milano. L’Hotel è situato nella zona 
antistante la Stazione Centrale, nel triangolo di terreno compreso 
tra Piazza Duca d’Aosta, Via Fabio Filzi e Via Luigi Galvani. 
Il presente articolo descrive le peculiarità della modellazione 
strutturale finalizzata all’analisi ed alla progettazione dei nuclei 
scala. Il software di calcolo utilizzato è Midas Gen 2011 v2.1 
prodotto dalla Midas Information Technology Co, Ltd (Corea). La 
progettazione, tuttora in corso, è stata condotta in accordo alle 
prescrizioni contenute nelle NTC08 (D.M. 14.01.2008) e nella 
Circolare Ministeriale n. 617 del 02/02/2009.

Il progetto
L’edificio Pirelli-Filzi è costituito da 1 livello interrato e  9 livelli 
fuori terra. Trattasi di  un unico blocco strutturale separato 
dall’adiacente edificio storico dell’Hotel da un giunto strutturale 
lungo il suo perimetro. Il complesso può essere idealmente 
suddiviso in due sottoblocchi: uno che corre parallelamente a 
via Filzi, con un’impronta di circa 78,50 x 14,00 m, il quale è 
caratterizzato da due nuclei in c.a; il secondo sottoblocco, da 

Excelsior Hotel Gallia di Milano, 
progetto esecutivo coordinato
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Via Galvani all’edificio storico, si affaccia su piazza Duca d’Aosta, 
riprende l’impronta dell’Ala Pirelli di circa 35,00 x 15,00 m e 
presenta al centro il nucleo in c.a. principale dell’edificio di 13,00 
x 7,00 m.
L’edificio Pirelli-Filzi è costituito da una struttura portante con 
travi e pilastri in cemento armato gettati in opera e tre nuclei 
stabilizzanti anch’essi in cemento armato. La stabilità laterale è 
affidata ai nuclei scale, costituiti da setti tipicamente dello spessore 
di 300 mm ai piani fuori terra e 400 mm all’interrato.
La tipologia di solaio utilizzata per i piani tipici fuori terra (piani 
camera) è di tipo in getto pieno con post-tensione. Il blocco 
che da su Piazza Duca d’Aosta, con una luce di circa 8 metri, è 
realizzato con solai di spessore 25 cm e cavi di post-tensione 
monotrefolo. Il blocco parallelo a Via Filzi, con una luce di poco 
superiore ai 10 metri, presenta solai di spessore 32 cm con cavi 
di post-tensione a 4 trefoli.
La struttura di fondazione è realizzata sia da platee di fondazione 
(con spessori vari, da 45 cm a 120 cm) sia da travi rovesce di 
fondazione: sotto i nuclei del blocco Filzi  e le zone di forte carico 
lo spessore è pari a 120 cm mentre sotto il nucleo scale “A” lo 
spessore è di 100 cm. Per la verifica globale e le risultanti sulle 
fondazioni si è tenuto conto dell’interazione edificio-terreno, 
modellando gli appoggi con delle molle alla Winkler. La rigidezza 

della paratia lungo via Filzi è stata calcolata considerando le forze 
assiale gravanti sui pilastri ed il loro interasse, ottenendo un valore 
di rigidezza pari a 80000 kN/m3. Tra le varie azioni variabili 
presenti, si citano in particolare  i 17 kN/m2 della piscina situata al 
settimo piano ed i 20  kN/m2 delle aree carrabili al piano terra.
Un aspetto particolare del blocco Duca d’Aosta è il 

mantenimento dei muri perimetrali di un vecchio bunker della 
Seconda Guerra Mondiale su cui si fondava il vecchio edificio di 6 
piani che è stato demolito.
Il calcestruzzo strutturale utilizzato varia nel seguente modo: 
C28/35 per le opere di fondazione, travi, solai e rampe; C32/40 
per i setti dei vani scala e C40/50 per i pilastri.

Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo
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Modellazione

Le azioni orizzontali e le sollecitazioni indotte nei setti sono state 
ricavate conducendo una analisi dinamica lineare su un modello 
tridimensionale ad elementi finiti. I muri dei corpi scala “B”, “C” e 
“D” sono stati modellati mediante elementi di tipo “Wall”, mentre 
il corpo scala “A”, data la presenza di numerose aperture, è stato 
modellato utilizzando elementi di tipo “Plate”. In questo modello 
non sono state meshate le strutture di fondazione, che sono state 
studiate con un modello a parte. 
Le azioni orizzontali (vento e sisma) sono interamente “assorbite” 
dai setti in cemento armato dei vani scala (schema resistente a 
pareti). 
I pilastri e le travi, come previsto al par. 7.2.3 delle NTC08, sono 
concepiti come elementi “secondari” ai fini della resistenza al 
sisma e pertanto sono verificati in accordo con quanto previsto 
al capitolo 4. Tale assunzione nel modello è stata “tradotta” 
utilizzando per i pilastri degli elementi di tipo “Truss” (elementi 
biella).
I solai, considerati infinitamente rigidi nel loro piano, non sono 
stati fisicamente modellati: il programma ne simula la presenza 
attraverso l’opzione “Floor Diaphragm” che collega tutti i punti ad 
una medesima quota.

In corrispondenza del piano mezzanino (livello 4F e 5F), data la 
non continuità del solaio, sono stati considerati due distinti piani 
rigidi e sono stati svincolati dal diaframma di piano quei punti in 
cui il solaio non è effettivamente presente.   
Il numero totali di nodi del modello è pari a 27320, quello degli 
elementi è pari a 26145.
A favore di sicurezza i nodi a terra sono stati vincolati alla 
traslazione nelle 3 direzioni principali. In questo modo è 

Mode No Frequency Period
(rad/sec) (sec)

1 6.4650 0.9719
2 7.4076 0.8482
3 9.6176 0.6533
4 29.0456 0.2163
5 35.4176 0.1774
6 35.7856 0.1756
7 36.7796 0.1708
8 37.2381 0.1687
9 37.9923 0.1654
10 38.2779 0.1641

E I G E N V A L U E     A N A L Y S I S

Mode No MASS(%) SUM(%) MASS(%) SUM(%)
1 47.8571 47.8571 13.1392 13.1392
2 13.1689 61.026 49.6159 62.7551
3 2.7373 63.7633 0 62.7551
4 17.4478 81.211 0.7405 63.4956
5 0.7496 81.9607 18.0441 81.5397
… … … … …
50 0.8252 89.0256 0.2846 88.0858

TRAN-X TRAN-Y
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stata massimizzata l’azione sismica: la struttura è più rigida, il 
periodo diminuisce e lo spettro di risposta viene intercettato in 
corrispondenza del plateau (tratto ad accelerazione costante).
In accordo alla Normativa (par. 7.1 NTC08), essendo la struttura 
in oggetto appartenente alla classe d’uso II, per le verifiche agli 
Stati Limite Ultimi è stato considerato lo spettro relativo allo Stato 
Limite di Salvaguardia della Vita (ag = 0.5 m/sec2), mentre nei 
confronti degli Stati Limite d’Esercizio è stato utilizzato lo spettro 
relativo allo Stato Limite di Danno (ag=0.24 m/sec2).

Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo

Le masse sismiche sono state valutate in accordo al par 7.3.3.1 
delle NTC08. Sono stati considerati i primi 46 modi di vibrare 
della struttura, ovvero tutti quei modi con massa partecipante 
superiore al 5% e la cui massa partecipante totale fosse superiore 
all’85%.
Per tener conto della variabilità spaziale del moto sismico e delle 
eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro 
di massa è stata attribuita una eccentricità accidentale pari a 0.05 
volte la dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente 
alla direzione di applicazione dell’azione sismica (par 7.2.6 delle 
NTC08). Detta eccentricità viene calcolata automaticamente dal 
programma: per i piani tipo, essendo questi uguali per dimensioni 
e carichi, tale valore è ovviamente costante. 

Risultati e verifiche
L’analisi condotta, del tipo dinamica lineare, ha consentito di 
determinare le reazioni vincolari nonché gli stati di tensione e di 
deformazione agenti sui singoli elementi strutturali.
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Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo

Nelle figure seguenti si riportano gli output relativi ai massimi 
spostamenti allo SLV, rispettivamente per le direzioni X e Y:

Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo
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In accordo al par. 7.3.3.3 delle NTC08, gli spostamenti dE della 
struttura sotto l’azione sismica di progetto allo SLV sono stati 
ottenuti moltiplicando per il fattore μd i valori di dEe ottenuti 
dall’analisi:

 Di conseguenza il massimo spostamento in sommità dell’edificio 
allo SLV è pari a 5.25 cm in direzione X (direzione parallela a via 
Filzi) e 4.47 cm in direzione Y (direzione parallela a via Galvani). 
Si è posta particolare attenzione sul valore dello spostamento 
in direzione x, al fine di progettare il giunto strutturale tra i due 
edifici (edificio Pirelli-Filzi ed edificio Ala Storica) ed evitare così 
fenomeni di martellamento.
Sulla base dei risultati ottenuti, sono state effettuate le seguenti 
verifiche: per ciascun  elemento strutturale sono state effettuate 
sia le verifiche di resistenza agli SLU (taglio e momento flettente) 
sia le verifiche agli SLE (verifiche di deformabilità, verifiche di 
fessurazione e controllo delle tensioni in esercizio).
Nelle seguenti figure si riportano gli inviluppi delle azioni di taglio relativi 
al nucleo scale “A” (elementi plate) ed agli altri nuclei scale (wall):

Figura 11: 
Processo fessurativo sperimentale del pannello di nodo
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Per evitare danni agli elementi costruttivi senza funzione 
strutturale tali da rendere la costruzione temporaneamente 
inagibile, si sono confrontati gli spostamenti d’interpiano per lo 
stato limite di danno (SLD) con i limiti indicati nel par. 7.3.7.2 
delle NTC08: 

Conclusioni
La modellazione effettuata ha permesso di  sviluppare la 
progettazione in tempi brevi. Ciò è stato possibile grazie 
all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal software di 
calcolo. In particolare Midas Gen:
• dispone di un elemento finito denominato Wall, formulato   
 specificamente per lo studio delle pareti resistenti alle forze   
 orizzontali. Il risultato delle analisi non è in termini di tensioni  
 ma di sollecitazioni (Mx, My, Tx, Ty, N);
• permette di importare ed esportare il modello 3D in file dxf;   
• permette il controllo del modello attraverso il Work Tree   
 (albero di lavoro): esso consente di entrare rapidamente nei  
 dettagli di modelli anche complessi. 

Piano HPIANO (m) Maximum Drift  [mm] Maximum Drift /HPIANO [Drift/H]LIMITE 

14F 3.98 2.5 0.00063 0.005
13F 3.85 2.7 0.00070 0.005
12F 4.17 2.9 0.00070 0.005
11F 3.52 2.4 0.00068 0.005
10F 3.54 2.3 0.00065 0.005
9F 3.59 2.1 0.00058 0.005
8F 3.59 1.9 0.00053 0.005
7F 3.74 1.6 0.00043 0.005
5F 3.44 1.1 0.00032 0.005
2F 3.75 0.8 0.00021 0.005
1F 4.93 0.2 0.00004 0.005

DIREZIONE X

Piano HPIANO (m) Maximum Drift  [mm] Maximum Drift /HPIANO [Drift/H]LIMITE 

14F 3.98 1.9 0.00048 0.005
13F 3.85 2.5 0.00065 0.005
12F 4.17 2.7 0.00065 0.005
11F 3.52 2.2 0.00063 0.005
10F 3.54 2.1 0.00059 0.005
9F 3.59 1.9 0.00053 0.005
8F 3.59 1.7 0.00047 0.005
7F 3.74 1.4 0.00037 0.005
5F 3.44 1.1 0.00032 0.005
2F 3.75 0.9 0.00024 0.005
1F 4.93 0.3 0.00006 0.005

DIREZIONE Y 
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Introduzione
Sebbene le principali Norme e Codici1 relative al calcolo delle 
strutture in calcestruzzo fibrorinforzato (FRC) propongano 
metodi analitici, approssimati o empirici per il progetto, quando 
le strutture si discostano dalle forme tradizionali (trave a sezione 
rettangolre) non resta che ricorrere all’Analis ad Elementi 
Finiti (FEA). Come spesso accade, anche la valutazione degli 
Stati Limite di Servizio di un calcestruzzo fessurato risulta più 
laboriosa della valutazione di Stati Limite Ultimi e l’approccio FEA 
mediante una analisi non lineare diventa, di fatto, indispensabile. 
Gli strumenti di calcolo oggi disponibili permettono di affrontare 
questo problema in maniera agevole, ma questo non deve far 
dimenticare che si tratta di una analisi da affrontare con rigore 
e metodo. Per tale motivo, in accordo a Linee Guida accettate 
da associazioni di riferimento quali NAFEMS2 e ASME3 (riprese 
di recente dall’Autore4) si seguiranno una serie di passi che 
guideranno alla corretta creazione e simulazione (Modeling & 
Simulation) di un modello di struttura in FRC, alla Verifica dei 
risultati e alla Validazione degli stessi (Verification & Validation).

I Softwares
La simulazione realistica di calcestruzzi FRC (così come quella 
dei calcestruzzi armati tradizionali) richiede software con 
specifiche caratteristiche: la capacità di generare e controllare 
mesh accurate del modello geometrico, modelli di materiale che 
considerino la meccanica nonlineare della frattura, algoritmi di 
convergenza avanzati come l’Arc-Lenght, La letteratura mostra 
come tra i software più utilizzati, sia in ricerca che in applicazioni 
professionali, vi siano DIANA (TNO-DIANA), ABAQUS 
(Dassault-Simulia) e Athena (Cervenka). Una alternativa con un 
conveniente rapporto qualità prezzo è MIDAS/FEA (MIDAS IT).

Modeling: Tipi di elementi finiti e mesh
In genere la geometria della struttura in calcestruzzo viene 
modellata mediante mesh di elementi finiti di volume (3D), a 
8 nodi, con formulazione isoparametrica, basata su funzioni di 
forma lineari e integrazione su punti Gauss.

 
Le geometrie 
delle barre di 
armatura possono 
essere modellate 
mediante elementi 
1D (beam), 
mentre per le 
reti elettrosaldate 
è disponibile un 
apposito elemento 
2D che richiede 
di specificare 
diametri e passi 
nelle due direzioni 
(Figg. 1 e 2).
  

Il collegamento tra acciaio e calcestruzzo può avvenire con 
due approcci: “bond slip”, specificando una legge non lineare 
di attrito fino a rottura con sfilamento, o “embedded”, dove la 
connessione tra i due materiali non necessita di nodi coincidenti 
essendo realizzata da rigid link automaticamente generati. 
Il legame bond-slip viene proposto nel Model Code per 
calcestruzzi ordinari mentre per un FRC alcuni testi5 consigliano 
di scegliere ancora il legame del Model Code per un calcestruzzo 
con equivalente resistenza a compressione. Il secondo approccio, 
più semplice, permette comunque una buona stima delle capacità 
ultime della sezione.
L’ armatura può essere incorporata in varie tipologie di elementi: 
plate, plate stress, shell e solidi. La lunghezza totale della barra 
viene divisa in diverse parti. Per definizione, una parte deve 
essere compresa all'interno di un elemento strutturale.

I punti delimitano la posizione delle parti delle barre nel modello. 
Alcuni punti rappresentano le intersezioni della barra con i confini 
degli elementi. Altri punti definiscono la curvatura della barra. 
Di solito, i punti di posizione sono posizionati automaticamente 
dal software, questo processo si chiama pre-elaborazione della 
posizione di rinforzo. 
FEA esegue l'integrazione numerica di ciascun segmento di barra. 
In ogni punto di integrazione il software determina un vettore 
tangente all'asse dove le variabili calcolate sono le deformazioni 
εxx e le sollecitazioni σxx orientate secondo direzione del 
vettore.

MIDAS/FEA: un approccio pratico al calcolo numerico 
del calcestruzzo fibrorinforzato
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Figura 1: Tensioni nelle armature di una parete armata con 
rete e barre aggiuntive attorno alle aperture

Figura 2: Stato fessurativo della parete in CA soggetta a un carico 
laterale
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Modeling: Modelli costitutivi 
Per modellare i fenomeni fessurativi è necessario un modello 
di meccanica non lineare della frattura al quale associare dei 
diagrammi σ−ε del calcestruzzo e dell’acciaio di armatura. 
Modelli per la compressione. MIDAS/FEA mette a disposizione 
molti modelli, alcuni basati su parametri, altri definibili per punti.

Figura 3: 
Modelli per comportamento a compressione del CIS

Modelli per la trazione. Per il comportamento a trazione (sia di un 
calcestruzzo FRC che normale) è possibile riferirsi al Fib Model 
Code6 e alle CNR-DT 2077. Il comportamento a trazione e i 
fenomeni di fessurazione vengono desunti da prove sperimentali 
ottenendo un diagramma σ−w che mette in relazione le tensioni 
di trazione σ con l’apertura delle fessure w: l’area di questo 
diagramma rappresenta la cosiddetta energia di frattura Gf che 
viene dissipata durante la fessurazione. Per un calcolo FEA sarà 
necessario convertire la w in deformazione ε. Consideriamo due 
casi. 
Calcestruzzo ordinario. Assumendo il verificarsi di fenomeni di 
bond slip, e nota la curva σ−w (della quale il software propone 
diversi modelli parametrici desunti da letteratura) per un 
determinato calcestruzzo, la ε si ottiene usualmente dividendo w 
per la larghezza media h di un elemento finito (poichè la fessura 
può essere ragionevolmente localizzata nell’ambito di un unico 
elemento finito). Il software, richiede Gf , h, la scelta la forma 
della curva (Fig. 3), calcolando il corrispondente diagramma σ−ε. 
In assenza di dati sperimentali, il Model Code 2010 propone 
Gf = 73 fcm

0.18 [N/m], un diagramma classico è quello
“Exponential” riportato in Fig.3, mentre la larghezza media di un 
elemento 3D è pari a 3√V.
 

Figura 4: 
Diagramma Exponential, per la trazione del CIS

 

Calcestruzzo fibrorinforzato. Gli FRC possono avere curve σ−w 
degradanti fino a incrudenti in funzione di molti fattori. Va posta 
attenzione alla eccessiva semplificazione: curve σ−w idealizzate 
come quelle di Fig. 5, pur essendo ragionevoli per predire 
SLU, spesso non sono sufficienti a modellare lo sviluppo delle 
fessure e quindi gli SLE. è consigliabile utilizzare un diagramma 

“User Defined”, definendo la curva per punti (Fig. 4), desunta 
da diagrammi σ−w ottenuti con prove. Va considerato inoltre 
che la presenza delle fibre comporta fessure meno localizzate 
ed elementi finiti adiacenti alla fessura soggetti a tensioni maggiori 
perché coinvolti dal lavoro di “cucitura” delle fibre. L’ipotesi di 
localizzazione di una fessura in un singolo elemento finito non 
è più ragionevole e per calcolare correttamente l’energia di 
frattura sarà necessario mediare su più elementi: la larghezza da 
assumere per convertire w in ε dovrà essere maggiore di h.

Figura 5: 
Diagramma "Multilinear", per la trazione del CIS

I diagrammi σ−ε scelti per la trazione e la compressione sono 
associati ad un Modello di meccanica della frattura “smeared” 
Total Strain Crack (Fig. 6). Total Strain indica che l’approccio non 
distingue tra i tipi di deformazione (elastica, anelastica, creep, 
shrinkage): tale limitazione necessita di essere giustificata, ovvero 
si deve motivare il fatto di non considerare separatamente le 
deformazioni dovute ad effetti secondari, in alternativa si devono 
descrivere gli accorgimenti adottati per considerare in maniera 
ragionevole tali effetti. 

Figura 6: 
Legami costitutivi semplificati di FRC (CNR-DT 204)

La fessura potrà essere rotating (la faccia della fessura resta 
ortogonale alle direzioni principali) o fixed. La fessura viene 
numericamente “spalmata” (smeared crack) lungo gli elementi 
finiti, sebbene i punti Gauss restino gli indicatori puntuali di 
apertura della fessura nella mesh.

Figura 7: 
Parametri del modello Total Strain Crack



Approfondimenti
Nuova pagina web “AGIBILITA’ SISMICA”

• Procedure Post Sisma

• Linee Guida Capannoni

• Documenti Vulnerabilità e Prefabbricati

• Incontri Tecnici

http://www.cspfea.net/agibilita_sismica.php
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Il Metodo Total Strain Crack, essendo non lineare, prevede 
un aggiornamento della matrice di rigidezza per ogni step 
di carico. MIDAS/FEA permette un approccio con Matrice 
Secante (utilizzata in genere per analisi di strutture in CA che 
sviluppano ampie fessurazioni) oppure con Matrice Tangente (più 
appropriato per fessurazioni localizzate o per propagazioni di 
fessure).

Analisi (Simulation)
Una volta definiti mesh e materiali, vincoli e carichi, è possibile 
eseguire una analisi non lineare statica. Visto il carattere softening 
dei materiali sia a trazione che a compressione, è raccomandabile 
attivare l’algoritmo di convergenza “Arc-Lenght”.

La lettura dei risultati prevede spostamenti, deformazioni, 
tensioni, elementi finiti fessurati, stato delle fessure (parzialmente 
aperta, aperta, ri-chiusa) come mostrato in Fig. 7

Verifiche
(Calculation and Code Verification)
La Verifica di una applicazione dell’analisi FEA alla fessurazione 
di calcestruzzi può essere ottenuta con le formulazioni chiuse 
presenti nelle Norme già citate. Un buon esempio di verifica 
del calcolo della fessurazione di una trave in CA è consultabile 
sul numero 5 di Structural Modeling8. La Verifica del Codice di 
Calcolo (Code Verification) è invece effettuata con Casi Prova 
(Benchmarks) riportati nella documentazione del Software. Resta 
da sottolineare la necessità, per analisi FEA di meccanica della 
frattura, di studi di sensitività variando i parametri chiave (curve 
σ−ε, energia di frattura G, larghezza di banda h), nonché il grado 
di infittimento della mesh.

Validation
La Validazione si effettua riproducendo prove sperimentali. è raro 
poter avere una tale occasione in ambito professionale, tuttavia 
un buon esempio è il lavoro di preparazione di “Linee Guida 
per analisi non lineari di strutture in calcestruzzo: Travi (Parte 1) 
e Lastre (Parte 2)”, svolto presso il TU Delft da P. Feenstra, B. 
Belletti e M. Hendriks9.
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In tempi di crisi caratterizzati da scarsità di commesse, problemi 
di pagamenti e incertezza sul futuro della professione è inevitabile 
valutare ogni possibilità di contenere i costi se non di eliminarli 
completamente.
è probabilmente questo il motivo principale di interesse per i 
software Open Source anche nel campo dell'ingegneria strutturale.
Sarebbe per me riduttivo limitarmi a parlare degli elementi a 
sfavore di questa scelta, visto che CSPFea vende e supporta 
software commerciali, cercheremo qui di sottolineare quali 
condizioni dovrebbero essere alla base di una scelta di uno Studio 
o Società operante nel settore dei servizi di ingegneria strutturale 
verso il mondo dei software di calcolo strutturale FEM di tipo 
Open Source.
Il principale motivo di interesse verso i software Open Source 
(OS) è la loro gratuità, ma la loro diffusione si deve a lavori di 
carattere accademico o progetti di ricerca per i quali si è deciso di 
sviluppare in proprio un solver al quale, successivamente, si sono 
susseguiti sviluppi in funzione delle necessità di ricerca. Il mondo 
FEM è nato quarant'anni fa con i software aperti, da NASTRAN, 
al codice PC/FEAP trascritto da Zienkiewicz e Taylor nello storico 
libro sul Metodo agli Elementi Finiti. 
Il maggior interesse per i codici OS è sempre stato quello di 
poter sviluppare delle routine personalizzate (modelli costitutivi 
innovativi, nuovi elementi finiti, nuovi solver, etc.) dettate da 
esigenze di ricerca molto spesso provenienti da ambiti accademici 
(studenti, ricercatori, professori).  

Con l’evoluzione del mondo Open Source 
le esigenze si sono sviluppate e la comunità 
degli utilizzatori pretende che un qualsiasi 
software "free", inclusi anche i software di 
calcolo, propongano una licenza Free Open 
Source Software (FOSS), rigorosamente e 
legalmente definita da GNU ed in genere 
di tipo GPL (General Public License, per 
approfondimenti http://en.wikibooks.
org/wiki/FOSS_A_General_Introduction/
Intellectual_Property_Rights_and_
Licensing). 
Tale licenza, tra l’altro, permette di 
sviluppare nuove funzioni senza avere 
problemi di infrangere brevetti e chiede che 
l’autore di nuove routines renda le stesse 
altrettanto Open Source. Sul fronte dello 
sviluppo del codice, la community degli 

sviluppatori di un OS dovrebbe lavorare con precisi protocolli, 
regole di scrittura, ambienti di sviluppo integrati (IDE) e regole di 
validazione delle nuove routines. Un buon software dovrebbe 
ammettere una Release solo dopo il severo esame da parte di 
una commissione di peer review (3 o più persone esperte, in 
genere). Strumenti di lavoro collaborativi (come gli IDE) online 
e coordinatori a capo dello sviluppo delle varie parti del codice 
sono necessari, in un buon software Open Source, per non avere 
problemi di sicurezza, data la delicatezza del contesto: un software 
di calcolo strutturale, per quanto free, non è un word processor!
Mentre ogni Azienda commerciale è in grado di dare spiegazioni 
sulle proprie procedure di sviluppo e validazione, nei software 
OS questo aspetto va investigato con attenzione. Un software OS 
viene sviluppato da volontari, se ci si aspetta una nuova release 
può accadere che le FAQ rispondano, alla domanda “Quando 
uscirà la prossima release?” la risposta “Quando sarà pronta. OK, 
ma quando sarà pronta? Quando uscirà la release”.
Tuttavia oggi esistono buoni esempi di Codici di calcolo OS nel 
settore FEM: 
• Code Aster, un progetto della multinazionale francese 
 dell’energia EDF, che gira su Linux (www.code-aster.org) 
 con licenza GNU GPL; 

• il progetto tedesco DUNE (www.dune-project.org) e il codice 
 ELMER (www.csc.fi/english/pages/elmer) gestito da un centro 
 di ricerca del Governo Finlandese, che gira su Linux, OSX e 
 Windows, entrambi i prodotti dotati di licenza GPL;
• OPEN FOAM, in ambiente Linux con licenza GPL, si rivolge 
 invece al mondo del CFD, viene supportato da una 
 Fondazione (www.openfoam.org) sponsorizzata da Silicon 
 Graphics International. 
Sul fronte delle applicazioni più legate all’ingegneria civile, dove 
dominano gli elementi beam/truss, segnaliamo:
• Il software Open Sees, dall’Università di Berkeley, California, 
 che non ha una licenza GNU GPL né tantomeno la licenza 
 BSD (altra licenza OS definita proprio nella stessa Università), 
 quindi non è un Open Source, sebbene il nome lo possa far 
 supporre. 
• Altro progetto interessante, non Open, è Seismo Struct, 
 stavolta italiano, non gratuito sebbene distribuito ad un costo 
 commerciale veramente basso e concesso gratuitamente per 
 uso non commerciale. 

Non di rado alcune software house incorporano software OS 
in pre e post processori commerciali, il che dimostra, a mio 
parere, la decisione strategica della software house commerciale 
di non voler investire in proprio sullo sviluppo del solver: una 
sfida che invece permette alle maggiori Aziende sviluppatrici di 
crescere enormemente in esperienza e ai loro utenti di avere 
una controparte unica a rispondere di dubbi, malfunzionamenti, 
supporto.

Gli Studi di ingegneria più innovativi, anche all'estero, sono 
concordi nel considerare gli OS strutturali con interesse per vari 
motivi. Si tratta di un trend che coinvolge anche la strategia di 
migrazione verso ambienti “cloud”.

Mentre il lavoro di base degli uffici (lo zoccolo duro 
delle commesse) viene svolto con strumenti software 
acquistati, la quota variabile del lavoro può essere sostenuta 
temporaneamente con licenze OS gratuite. Una flessibilità che 
richiede di prepararsi con giovani laureati che conoscano bene il 
software, sapendo di non poter contare, per un software OS, su 
un servizio di assistenza 24/H, ma solo di forum di developers e 
users volontari.
I software OS possono essere utili per validazione parallela 
di modelli di calcolo già eseguiti sui software commerciali di 
proprietà dello Studio: in questo caso va controllata la stabilità 
della release del OS utilizzato relativamente alle routine usate nel 
proprio modello.
Tutti concordano che in certe situazioni un certo software OS 
può avere implementato modelli costitutivi, o analisi nonlineari 
che si adattano al proprio caso in esame: in questo caso una 
buona documentazione è necessaria quando anche un dialogo 
diretto con lo o gli sviluppatori, se raggiungibili.
Insomma i software Open Source, nel mondo FEM sono 
sempre esistiti ed hanno costituito basi solide sulle quali si sono 
sviluppati codici di 
calcolo di successo, ma 
non è un caso che la 
larga diffusione tra gli 
strutturisti sia poi stata 
merito dei software 
commerciali che 
affiancano il prodotto ai 
servizi di supporto.

Paolo Segala

I software Open Source, tra crisi e innovazione software
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CSPFea 
Testimonials

Procedure Post Sisma
Il documento schematizza in modo sintetico le 
procedure da seguire per la valutazione di  edifici 
esistenti a seconda della tipologia strutturale 
(capannoni, chiese, edific in CA e muratura, etc.) e 
per zone dichiarate terremotate e non.

60" di intervista ai migliori strutturisti:

Ing. Riccardo Boesso - Studio Colleseli & Partner:

“l'uso del software MIDAS GTS per la progettazione geotecnica: 

import da autocad, modellazione 3D e vantaggi”

Ing. Miriam Comunian dello Studio Colleselli & Partners: 

“modellazione di palificate con MIDAS GTS, descrizione di un caso 

nel quale la modellazione geotecnica 3D risulta utile”

Ing. Francesco Carlomagno - Enser srl, importante “affrontare 

la modellazione di geometrie complesse in ambito geotecnico con 

MIDAS/GTS”

Ing. Paolo Zilio - Ingeniotec: “l'utilità di passare da modelli a 

trave con MIDAS/Civil a modelli di dettaglio ed analisi avanzate con 

MIDAS/FEA nella progettazione di ponti”

Ing. Rita Franceschinis: “feature di MIDAS/Gen nella modellazione 

di edifici esistenti”

Tutto questo e molto altro al sito

www.cspfea.net/referenze.php

Limiti geometrici e rapporti di 
armatura in MIDAS/GEN
Panoramica delle limitazioni geometriche e delle 
limitazioni di armatura presenti nelle normative 
NTC 2008, EC2, EC8 con o senza i relativi 
annessi italiani e confrontati con le limitazioni 
implementate in Midas Gen.

Obtaining Parameters for Geotechnical 
Analysis
234 pagine, Prezzo per Associati NAFEMS: € 40, per non 
Associati: € 81
A seguito del crescente interesse per le nuove tecnologie 
di analisi numerica non lineare 3D applicate alle opere 
geotecniche e geomeccaniche, il Geotechnical Working 
Group di NAFEMS ha ritenuto di scrivere un manuale 
indirizzato agli ingegneri geotecnici che intendono 

approfondire l’uso di simulazioni numeriche per le loro progettazioni. Vengono trattati 
5 modelli costitutivi di uso ormai comune: Mohr-Coulomb (M-C), Modified Cam 
Clay (MCC), Hardening soil (detto anche Modified Mohr-Coulomb MMC), Hardening 
soil model with small-strain stiffness (HSsmall) e Jardine et al. small strain model 
(JSS). Tuttavia le indicazioni di guida nel libro sono estendibili a molti altri modelli 
costitutivi. Viene ben trattato anche l’interpretazione delle prove geotecniche al fine 
di ottenere i parametri dei suddetti modelli costitutivi e viene presentata una lista di 
casi concreti (scavi, fondazioni superficiali, paratie, fondazioni profonde, etc) a fianco 
dei quali vengono consigliati i modelli costitutivi più corretti per tali applicazioni. 
Indubbiamente uno dei più interessanti testi di modellazione apparsi recentemente.

La stabilità delle strutture. Il caso delle 
costruzioni in cemento armato. 
Con CD-ROM, 2002, 340 p. EditoreMcGraw-Hill Companies
Autore Ferretti Daniele; Iori Ivo; Morini Marco
Prezzo € 29,00  
Il libro inizialmente segue un breve percorso scandito da 
alcune tappe classiche della stabilità euleriana, per poi 
inoltrarsi lungo un più articolato cammino che privilegia 
l'analisi di tipo numerico della stabilità strutturale. In 

quest’ottica è allegato al volume un CD contenente un programma di calcolo agli 
elementi finiti che permette lo studio della stabilità strutturale di telai, realizzati tanto 
in conglomerato armato, quanto con materiali aventi differenti proprietà meccaniche. 
Interessante la sezione relativa alla modellazione ad elementi finiti.

Buone Pratiche di Modellazione dei 
Prefabbricati in zona Sismica
Edito da CSPFea
Prezzo € 20,00
I capannoni prefabbricati possono essere studiati con Midas 
Gen in  modo completo e generale, affrontando tutti i 
problemi connessi a questa tipologia di costruzione.
Grazie alle sezioni di forma qualsiasi e agli offset strutturali 
è possibile modellare la struttura con la reale geometria. 

Utilizzando gli elementi link, lineari e non lineari, la modellazione dei collegamenti tra i 
vari elementi strutturali può essere eseguita tenendo in considerazione le diverse rigidezze 
per ogni grado di libertà del collegamento stesso, potendo così valutare correttamente la 
rigidezza globale della struttura e il suo comportamento in campo non lineare.
Entrando in campo non lineare è inoltre possibile prendere in considerazione 
l’interazione globale, struttura-copertura, struttura-pannelli verticali/orizzontali, 
pannello-pannello, fondazione-terreno.

Concrete structures in earthquake regions: 
design and analysis
Edito da Edmund Booth
Longman Scientific & Technical 
ISBN 0-582-05288-2
Pur essendo un testo del 1994, risulta ancora oggi attuale. 
Confronta le varie normative dall’EC8 alle americane UBC e 
ACI, alle neozelandesi NZS per arrivare alle raccomandazioni 
giapponesi in materia di sismica. Particolarmente interessante, 

per chi lavora con l’estero è la sezione che spiega le strutture delle Norme di Calcolo Sismico 
presenti nei Paesi suddetti e per comprenderne le differenze nei vari dettagli.
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