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Editor ia le
TSS, Total Solution & Support: i migliori 
software, quando servono, riducendo i 
costi
Conoscete Dunning e Kruger? Si tratta di due 
scienziati psicologi che per primi hanno descritto 
l’effetto di auto sopravvalutazione di coloro che 
sanno poco. In pratica  Dunning e Kruger chiese-
ro a studenti universitari di dare una valutazione 
al proprio compito d’esame scoprendo che gli in-

competenti sopravvalutavano anche del 60% il loro voto, mentre i più com-
petenti lo sottovalutavano del 20%, dimostrando non solo che persone 
poco preparate su una materia tendono a sopravvalutare il proprio sapere, 
ma che tendono a sottovalutare l’opinione dei competenti. Credo sia una 
frustrazione che nel mondo dell’ingegneria strutturale molti di noi hanno 
provato. Vale la pena di studiare a fondo un argomento per arrivare alla 
conclusione di “sapere di saperne poco”? noi riteniamo che ne valga an-
cora la pena: soprattutto in questi momenti di crisi abbiamo scoperto che 
i bravi clienti che utilizzano i nostri software hanno sempre più opportunità 
di lavoro: la competenza li sta premiando. Chi lavora bene, oggi non sta poi 
così male anche se avere a disposizione i migliori software per i differenti 
problemi strutturali è una opzione costosa. Così, per i nostri clienti, mIDAS 
ha appena attivato una soluzione unica nel suo genere e assolutamente 
innovativa, il Total Solution & Support (TSS). la licenza TSS supera il con-
cetto di “cloud” e permette di avere tutti i prodotti della suite mIDAS (gen, 
Civil, FEA, gTS, fino al nuovissimo gioiello nFX) disponibili su qualsiasi PC 
vostro o dei vostri collaboratori. TSS permette l’uso di licenze multiple e 
ogni utente autorizzato può autonomamente passare da un prodotto all’al-
tro mediante un pannello di controllo, con l’unico limite del numero massi-
mo di licenze abilitate. Il tutto al prezzo di un solo prodotto. la nostra hot 
line aiuterà nell’uso dei softwares meno conosciuti dall’utente. 
Immaginate il risparmio e l’ampliamento delle opportunità, immaginate uno 
di questi scenari: potete acquistare o noleggiare due licenze, usabili ovun-
que, che possono essere “ruotate” istantaneamente tra uno qualsiasi dei 
software della suite. Ed ancora: gruppi di lavoro tra singoli Professionisti 
possono organizzarsi con un piccolo numero di licenze TSS. Oppure un 
gruppo di Professionisti in Associazione Temporanea di Impresa che no-
leggiano alcune licenze TSS per un determinato Progetto, o ancora più 
Professionisti dello stesso Ordine che possono condividere una o più licen-
ze TSS che ottimizzano così lo sfruttamento delle risorse (e della spesa!). O 
ancora, immaginate di condividere con il validatore o col committente del 
vostro progetto una copia del vostro file: potete abilitarlo all’uso della suite. 
In altre parole: tutti i prodotti, con meno licenze, sempre al lavoro. È come 
avere un “car sharing” dove sono disponibili i migliori modelli di auto, moto, 
quad, pickup, …   
Vi sarete accorti della nuova grafica della rivista. Siamo oramai al terzo 
anno: vogliamo sempre avere il “vestito buono”, vogliamo migliorare la leg-
gibilità e vogliamo dare maggior risalto ai lavori degli utenti dei nostri sof-
tware. Speriamo che questo restyling vi piaccia, fatecelo sapere, e buona 
lettura!

Ing. Paolo Segala
segala@cspfea.net    Twitter: @CSPfea1  
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Analisi dinamica lineare del Santuario 
di Lovere (Bg)m
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D. Campagna1, A. Aronica2, C. Lualdi3, A. Zirpoli4, P. Sattamino5

1) Studio MSC Associati, Ingegneria e Architettura  
danilo.campagna@mscassociati.it

2) Studio MSC Associati, Ingegneria e Architettura  
alessandro.aronica@mscassociati.it

3) Studio MSC Associati, Ingegneria e Architettura
 claudia.lualdi@mscassociati.it
4) Harpaceas s.r.l., Viale Richard 1, Milano
    zirpoli@harpaceas.it 
5) Harpaceas s.r.l., Viale Richard 1, Milano
 sattamino@harpaceas.it

Il Santuario di lovere (Bg), costruito tra il 1929 ed 
il 1938, è un monumento che ospita le salme delle 
Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza gerosa. 
l’edificio, progettato da mons. Ing. Arch. maria 
Spirito Chiappetta, è una costruzione in stile neo-
gotico-lombardo che presenta una pianta “roma-
nica” a tre navate, di dimensione complessiva pari 
a circa 20 x 30 metri. Il lato di ingresso è caratte-
rizzato da una torre campanaria a sezione qua-
drata che si erge per circa 21 m posta al di sopra 
delle scale di ingresso alla chiesa. Il santuario è 
stato costruito con tecnologie costruttive tipiche 
dell’epoca, caratterizzato da murature portanti 
perimetrali e telai in calcestruzzo centrali. la bel-
lezza architettonica di questo monumento ben na-
sconde le notevoli problematiche strutturali che il 
fabbricato ha manifestato sin dalle origini della sua 
costruzione. Infatti, il terreno su cui sorge è ca-
ratterizzato da subsidenze profonde che incidono 
nel tempo sulla costruzione significativi cedimenti 
fondazionali. Da 10 anni dalla sua inaugurazione 
ad oggi si sono succeduti numerosi interventi di 
consolidamento volti a risanare l’esteso quadro 
fessurativo sulle strutture portanti causato dai ce-
dimenti fondazionali occorsi. le più recenti opere 
di messa in sicurezza e di consolidamento statico 
sono state progettate dall’Ing. Danilo Campagna 
della mSC Associati s.r.l. di milano ed hanno vi-
sto l’autorevole supervisione del Prof. Antonio mi-
gliacci del Politecnico di milano. Questi interventi 
sono stati posti in essere al fine di evitare il collasso 
strutturale, riconosciuto come incipiente quando 
nel 1997 è stato assunto l’incarico professionale. 

la progettazione degli interventi di consolidamen-
to statico si è caratterizzata principalmente nella 
realizzazione di un sistema di compensazione dei 
cedimenti, attraverso l’utilizzo di martinetti oleodi-
namici impostati su pali “radice” posti al di sotto 
della fondazione originaria. la corretta definizione 
degli interventi ha richiesto un’attenta valutazione 
statica della struttura portante; tra le varie analisi 
è stata svolta anche una modellazione tridimen-
sionale ad elementi finiti del Santuario che è stata 
successivamente utilizzata per lo studio del com-
portamento dinamico globale, descritto successi-
vamente nel presente articolo.
Tale lavoro è stato svolto contestualmente alla pre-
sentazione di una tesi di laurea magistrale presso 
la facoltà di Ingegneria dei Sistemi Edilizi del Poli-
tecnico di milano.

Figura 1: Vista del Santuario di Lovere (Bg)

[ ]La corretta definizione 

degli interventi ha 

richiesto un’attenta 

valutazione statica

[ ]Il wiframe in formato 
dxf è stato importato in 
Midas Fx+, il quale ha 
permesso la creazione 

degli elementi solidi

Modellazione numerica
la geometria del Santuario è stata ricostruita di-
gitalmente in ambiente Cad sulla base dei disegni 
originali di progetto e dei rilievi geometrici comple-
mentari svolti in situ. Il wiframe in formato dxf è 
stato importato in midas Fx+, il quale ha permes-
so la creazione degli elementi solidi, piani e lineari 
elementari, successivamente discretizzati al fine di 
avere una mesh sufficientemente accurata delle 
geometrie originali. I maschi murari sono stati mo-
dellati con elementi finiti tetraedrici con funzioni di 
forma lineari, mentre le volte e gli orizzontamenti 
sono stati idealizzati come elementi bidimensionali 
tipo shell a quattro nodi con comportamento alla 
mindlin. la copertura lignea è stata modellata con 
elementi beam a due nodi in quanto, per questi 
elementi strutturali, è stato assunto un tipico com-
portamento a trave. Il collegamento tra elementi 
finiti beam e brick è stato effettuato tramite piccoli 
telai thin-beam tra i nodi di interfaccia per garantire 
il corretto trasferimento di componenti torsionali. 

la presenza di numerose irregolarità geometriche 
ha suggerito l’utilizzo dell’auto-meshing con il solo 
controllo della dimensione massima dell’elemento. 
Ai fini di valutare la dipendenza tra la dimensione 
dell’elemento finito e la risposta dinamica del mo-
dello FEm, sono state create tre diverse mesh del 
Santuario con elementi finiti di dimensione massi-
ma rispettivamente pari a 100, 50 e 25 cm. 

E.F
Modello 

MESH 
100

MESH
50

MESH
25

Beam 1740 2874 5509

Shell 3462 7599 21842

Brick 39676 106489 553738

n° nodi 15518 40254 164305

Tabella 1:
Elementi finiti costituenti i tre modelli EF
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[ ]l’analisi dinamica 

lineare risulta poco 

attendibile per edifici 

storici complessi

[ ]Nel modo principale 

in y si è distinta 

chiaramente una 

flessione longitudinale

I tre modelli numerici, differenti per dimensione 
massima della discretizzazione, sono stati impor-
tati in Midas FEA, all’interno del quale sono state 
svolte le successive analisi dinamiche.

la caratterizzazione meccanica degli elementi 
strutturali è stata effettuata considerando i dati 
sperimentali ottenuti dalle indagini diagnostiche 
eseguite in situ. In particolare, per i maschi mura-
ri, è stato assunto un modulo elastico pari 5000 
mPa e un peso di 19 kn/m3. Tali valori sono sta-
ti così assegnati per simulare e tenere conto gli 
intonaci armati applicati su ambo i lati del para-
mento murario. Questo intervento è stato infatti 
realizzato per permettere il consolidamento del 
preoccupante quadro fessurativo preesistente su 
molte murature portanti del Santuario. Infine, per 
conteggiare la reale massa del fabbricato, sono 
state inserite le “non-structural mass” sui nodi di 

interesse per considerare anche le masse delle 
finiture. Il valore di tali masse è stato accurata-
mente stimato per ogni superficie di piano ana-
lizzando i rispettivi pacchetti di finitura posti al di 
sopra delle strutture portanti.

Obiettivi del lavoro svolto e ragioni
dell’analisi dinamica lineare
l’obiettivo del caso di studio è stato quello di 
quantificare la variazione delle frequenze proprie di 
vibrazione di un modello così complesso, in rela-
zione alla dimensione massima data agli elementi 
finiti costituenti la mesh adottata. Tale lavoro è sta-
to infatti ritenuto fondamentale per testare la con-
vergenza dei risultati in termini di frequenze, al fine 
di avere, a valle delle analisi dinamiche, un campo 
di risultati attendibili.
Avendo a disposizione un modello così accurato, è 
stato ritenuto ingegneristicamente interessante ese-
guire sullo stesso anche un’analisi di tipo dinamica 
lineare con spettro di risposta, al fine di quantificare  
le sollecitazioni inerziali da questa derivanti. Que-
sto tipo di analisi è infatti contemplata nelle norme 
Tecniche delle Costruzioni nTC 2008 [3] al punto 
(cfr.7.3.4.2 [3]) che suggeriscono di confrontare i 
risultati di un’analisi dinamica non lineare con quelli 
derivanti da un’analisi dinamica lineare.
Per gli edifici in muratura, infatti, sono previste 
quattro tipologie di analisi per lo studio del com-

portamento delle strutture sollecitate da azioni si-
smiche. Tra esse vi è l’analisi dinamica non lineare, 
i cui risultati devono “essere confrontati con una 
analisi modale con spettro di risposta di progetto, 
al fine di controllare le differenze in termini di solle-
citazioni globali alla base delle strutture”.
Quindi tale lavoro ha la volontà di validare, in ter-
mini di frequenze proprie, il comportamento dina-
mico del modello FEm, e fornire, attraverso i dati 
derivanti dall’analisi dinamica lineare, una base di 
risultati che saranno poi comparati con quelli deri-
vanti da un’analisi dinamica di tipo non lineare.
Si evidenzia infatti che per le linee guida [2], in-
vece, l’analisi dinamica lineare risulta poco atten-
dibile per edifici storici complessi, caratterizzati 
da trasformazioni e fasi costruttive differenti. Pur 
essendo preferibile un’analisi in ambito non lineare 
delle strutture in muratura, l’analisi lineare può però 
“essere utilizzata come studio preliminare qualora 
emerga che l’escursione in campo non lineare ri-
sulti modesta” (cfr.5.2.3 [2]).

Risultati delle analisi in frequenza
Come anticipato, per questo caso di studio, è sta-
ta condotta una campagna di analisi in frequenza 
su tre modelli numerici, con l’obiettivo di eviden-
ziare la variazione delle frequenze proprie della 
struttura in relazione alla dimensione massima de-
gli elementi finiti utilizzata nelle mesh adottate. la 
ricerca degli autovalori e autovettori sui tre modelli 
è stata svolta con il metodo numerico di lanczos 
che ben si adatta a geometrie con numerosi gradi 
di libertà. l’operazione di filtraggio delle frequenze, 
resa necessaria dall’insorgere di modi non puri di 
singoli elementi, ha evidenziato due modi principali 
flessionali in direzione x e y, cioè lungo i due assi 
di simmetria principali del Santuario, caratterizzati 

da masse partecipanti superiori al 40%, per tutte 
le ipotesi di meshatura. nel modo principale in y si 
è distinta chiaramente una flessione longitudinale 
abbastanza uniforme della struttura, mentre, nella 
direzione ortogonale, si è evidenziata una tenden-
za del campanile a oscillare in controfase rispetto 
all’aula costituente la chiesa a piano terra. Tutti e 
tre i modelli numerici, differenti tra loro per la sola 
dimensione della discretizzazione, hanno mostrato 
una buona corrispondenza tra le deformate modali 
dei modi principali. la differenza riscontrata è stata 
nel valore dei periodi dei due modi principali e nel 
numero di frequenze necessarie al raggiungimento 
dell’85% delle masse partecipanti.

Figura 2:
I tre modelli numerici

del Santuario (100, 50 e 25 cm)

[ Analisi dinamica lineare del Santuario di Lovere (Bg) ]
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MODI PRINCIPALI

1° modo flessionale 2° modo flessionale

N° freq. Periodo [s] N° freq. Periodo [s]

MESH 100 1 T = 0.175 4 T = 0.123

MESH 50 2 T = 0.207 5 T = 0.143 

MESH 25 4 T = 0.198 5 T = 0.154

Tabella 2:
Frequenze naturali dei modi flessionali dei 

tre modelli EF

In generale è emersa la tendenza dei modelli con 
discretizzazione più fitta ad essere più flessibili e 
quindi ad avere periodi propri maggiori rispetto a 
quelli associati ad una discretizzazione minore. I 
due modelli con mesh di dimensioni inferiori hanno 
rivelato un comportamento molto simile con scarti, 
tra i parametri dinamici, dell’ordine del 7-5%. An-
che il numero di frequenze necessarie al raggiun-
gimento dell’85% delle masse partecipanti è stato 
paragonabile (200 modi per il modello mESH 50 e 
208 per mESH 25). Invece il primo modello nume-
rico, con discretizzazione più rada, ha evidenziato 
un valore minore dei primi periodi di vibrazione ri-
spetto ai precedenti (-15-20%) e si è distinto nel 
numero inferiore di modi necessari ad eccitare 
l’85% delle masse (52 modi). Dal confronto dei 
risultati ottenuti dalle diverse analisi in frequenza 

si è dedotto che il comportamento dinamico glo-
bale della struttura è significativamente influenzato 
dalla scelta della dimensione della discretizzazione 
operata. modelli con elementi finiti di dimensioni 
minori, in linea con le teorie degli errori, hanno ap-
prossimato con più precisione il comportamento 
reale della struttura, ma hanno richiesto tempi di 
calcolo dell’elaboratore più lunghi. 
Per questo caso di studio, la comparazioni dei ri-
sultati ha evidenziato che il target ottimale è costi-
tuito dal modello i cui elementi finiti abbiano una 
dimensione massima pari a 50 cm, dimensione 
paragonabile a circa 1/15 dell’altezza globale dei 
maschi murari principali. Tale discretizzazione rap-
presenta infatti un buon compromesso tra preci-
sione numerica, accuratezza del campo degli sfor-
zi e velocità computazionale.

Figura 3:
Deformata modale in y: MESH 100,
MESH 50 e MESH 25

Figura 4:
Deformata modale in x: MESH 100,
MESH 50 e MESH 25

[ ]il target ottimale è 
costituito dal modello 

i cui elementi finiti 
abbiano una dimensione 
massima pari a 50 cm

[ Analisi dinamica lineare del Santuario di Lovere (Bg) ]
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Figura 5:
Modelli costitutivi non lineari 

per la muratura del Santuario 
di Lovere
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Risultati dell’analisi dinamica lineare
utilizzando come premessa quella precedente-
mente esposta, si riportano in seguito i principa-
li risultati dell’analisi dinamica lineare svolta. lo 
spettro di progetto per tale analisi è stato calcolato 
con il software “Spettri nTC”, disponibile sul sito 
del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici. Il pe-
riodo di riferimento Vr è risultato pari a 50 anni, 
in accordo con la formula 2.4.1 delle norme Tec-
niche [3]. I consolidamenti statici, eseguiti al fine 
di scongiurare il collasso strutturale del Santuario, 
hanno reso il monumento sufficientemente robu-
sto, rendendo impraticabile la riduzione del perio-
do di riferimento dell’azione Vr tramite la defini-
zione dell’indice di sicurezza esplicitato nelle linee 
guida [2] (§ 2.4). Per la costruzione dello spettro di 
progetto il fattore di struttura q è stato posto pari 
a 1,8 congruentemente alle indicazioni normative 
(§C87.1.2 [1]). le scarse proprietà meccaniche 
del terreno profondo, causa dei cedimenti fonda-
zionali occorsi, hanno suggerito l’adozione di un 
coefficiente di amplificazione stratigrafica associa-
to ad un terreno di categoria D.
lo spettro di progetto così ottenuto è stato impor-
tato nel software midas-FEA come dato di input 
per l’analisi dinamica lineare. Tale analisi ha evi-
denziato spostamenti elastici corrispondenti allo 

SlV (§ 7.3.3.3 [3]) maggiori nella direzione y, per la 
quale l’analisi in frequenza aveva mostrato periodi 
di vibrazione maggiori. lo stato tensionale, studia-
to in termini di sforzi principali, ha rivelato la mag-
gior criticità di alcuni elementi strutturali, come gli 
archi dei matronei ed i pilastrini della torre campa-
naria. le amplificazioni locali di tensioni sono risul-
tate legate a restringimenti repentini di sezione e 
non a particolari carichi concentrati ivi applicati. lo 
sforzo massimo registrato per i maschi murari più 
sollecitati, in zone limitate, ha raggiunto 1,4 mPa.
I risultati tensionali ottenuti con l’analisi dinamica 
lineare sono stati infine confrontati con i legami 
costitutivi non lineari. Ciò è stato fatto al fine di 
esprimere un giudizio sullo stato di sollecitazione 
agente sulla struttura, imponendo un’analisi di 
tipo elastica lineare, in relazione alle caratteristiche 
meccaniche della muratura.
Il modello proposto da Turnsek-Cacovic, ormai 
noto in letteratura, è stato scelto per considerare un 
comportamento non lineare della muratura. Con-
frontando la curva di Turnsek-Cacovic, affiancata a 
quella proposta da EC6, con gli sforzi ottenuti dalla 
simulazione dinamica lineare (punti rossi nella figura 
5), si è evidenziata la lontananza dello stato tensio-
nale agente da quello non lineare della muratura.

l’idealizzazione, svolta nella simulazione FEm, di 
un comportamento perfettamente elastico è risul-
tata accettabile, anche se si auspica una futura 
analisi del modello ipotizzando un legame costitu-
tivo non lineare, per valutare eventuali meccanismi 
locali di plasticizzazione.

I futuri studi saranno infatti mirati all’analisi del 
comportamento non lineare della struttura, par-
tendo da un modello ad elementi finiti già asseve-
rato in termini di caratteristiche intrinseche relati-
ve alla dimensione degli elementi finiti costituenti 
la mesh.

Bibliografia
[1] Circolare n°617del 2/2/2009, Istruzione per le applicazioni delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
[2 linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, 2/12/2011.
[3] D.m. 14 gennaio 2008 - nuove norme Tecniche per le Costruzioni.

[ ]Lo spettro di progetto 

così ottenuto è stato 

importato nel software 

Midas-FEA

[ Analisi dinamica lineare del Santuario di Lovere (Bg) ]
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Modellazione numerica di 
pareti realizzate con casseri 
in legno mineralizzatom

u
ra

tu
re

[ ]...il blocco assolve la 
funzione di cassero a 

perdere...

[ ]...sono state eseguite 

delle prove sperimentali 

di compressione 

biassiale...

Premessa

Al fine di verificare le caratteristiche di deformabili-
tà e resistenza delle murature in questione, presso 
il laboratorio Prove sui materiali da Costruzione 
dell’università di Padova,  sono state eseguite delle 
prove sperimentali di compressione diagonale su 
provini con spessori e percentuali di armatura dif-

ferenti. nelle prove si sono considerate due diverse 
inclinazione dei corsi di blocchi (30° e 45°) rispetto 
alla direzione di applicazione della forza, in modo 
da ripartire percentualmente in diversi modi l’azione 
esterna in sollecitazioni di taglio e di compressione 
sugli elementi resistenti della parete stessa.

Figura 1: Vista della struttura in cls all’interno dei blocchi

Figura 2: Pannelli testati in laboratorio

Ing. Piergiorgio Vianello

le pareti realizzate mediante getto di cal-
cestruzzo all’interno di blocchi a cassero 
di legno mineralizzato possono essere 
considerati una perfetta sintesi dei ma-
teriali di costruzione legno e pietra dove 
il blocco in questione assolve la funzione 
di cassero a perdere e di coibentazione 

della parete, mentre la resistenza della 
stessa è data dal nucleo interno di cal-
cestruzzo armato.
le prestazioni di isolamento termico 
possono essere ulteriormente migliorate 
mediante l’inserimento di un foglio di po-
listirene all’interno dei blocchi cassero.

L’indagine sperimentale si è realizzata 
all’interno di una convenzione di 
ricerca fra la Isospan Baustoffwerk 
GmbH e il Dipartimento di Costruzioni 
dell’Università di Padova.
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Modellazione
le analisi numeriche mirate a riprodurre i risultati speri-
mentali sono state eseguite utilizzando il software Midas 
FEA®, nel quale il modello implementato per la  rottura del 
calcestruzzo è il “total strain crack model” di tipo continuo.
Sono state assegnate le proprietà base del calcestruzzo 
per un rck 30 mPa, con relativo modulo elastico, coef-
ficiente di Poisson, densità e coefficiente di dilatazione 
termica.
Il modello implementato per il comportamento del calce-
struzzo a trazione è quello proposto da Hordijk il quale 
propose una funzione non-lineare per rappresentare il 
softening nel calcestruzzo una volta raggiunta la resi-
stenza a trazione ft e che raggiunge lo zero per la defor-
mazione di rottura .

Figura 3:
Modello di Hordijk

Figura 4:
Andamento del comportamento 
a compressione nel modello di 
Thorenfeldt

Per il comportamento del calcestruzzo a compressione 
si è scelto di utilizzare quello di Thorenfeldt in quanto 
maggiormente adatto alle necessita di modellazione.

la modellazione del comportamento a taglio è necessa-
ria per ridurre la rigidezza a taglio dopo una prima rot-
tura nel materiale. Con l’implementazione corrente nel 
programma è possibile unicamente dare una riduzione 
costante.

Figura 5:
Legge per il comportamento a 
taglio

Figura 6:
Tipologia della funzione di 
hardening inseribile nel modello

Per quanto riguarda l’acciaio d’armatura si è utilizzato il 
modello elasto-plastico incrudente di Von mises, parti-
colarmente adatto e utilizzato per rappresentare il com-
portamento incrudente del materiale. Oltre ai parametri 
caratteristici del materiale si è assegnata la funzione di 
hardening, definendo la rottura del materiale oltre una 
deformazione del 4%.

le tensioni di snervamento e di rottura sono state tro-
vate effettuando una media dei dati sperimentali in pos-
sesso, infatti le prove sui pannelli sono state precedute 
da delle prove di trazione sulle armature da inserire.
la funzione di hardening utilizzata è riportata nella se-
guente figura: 

Figura 7:
Hardening function per l’acciaio

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Modellazione
Il modello utilizzato è costituito da degli elementi quadrangolari a 
quattro nodi nello stato di SPT con il quale è stato sufficiente impor-
tare la geometria piana del pannello e successivamente assegnare i 
rispettivi spessori ai montanti ed ai traversi.

Per la simulazione delle barre di armatura è bastato inserire degli ele-
menti truss, di sezione appropriata, nelle posizioni prestabilite.
le immagini di un pannello tipo sono riportati qui di seguito:

Il sistema di vincolo utilizzato è stato pen-
sato in modo da riprodurre il più realistica-
mente possibile le condizioni sperimentali, 
ovvero è stato utilizzato una condizione 
isostatica costituita da una cerniera alla 
base e da una carrello in sommità, atto a 
consentire i soli spostamenti verticali.
lo schema utilizzato è il seguente:

Il collegamento del pannello ai nodi vincolati 
è stato realizzato tramite degli elementi Rigid 
Link nel piano  X,Y.
È opportuno interporre tra i rigid link e il 
materiale costituente il pannello uno strato 

di materiale elastico in modo da diffondere 
uniformente la pressione sul materiale, senza 
indurre punte di tensione che portano a rot-
ture localizzate del materiale.

Figura 8:
Immagine tridimensionale
di un pannello tipo

Figura 9:
Immagine tridimensionale
dell’armatura inserita (nei casi previsti)

Figura 10:
Schema statico utilizzato Figura 11: Vincoli inseriti e vista dello strato elastico

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Risultati
Pannello da 20 cm non armato inclinato a 45° Pannello da 20 cm armato inclinato a 45°

Figura 12:
Immagine del
pannello testato

Figura 16:
Immagine del
pannello testato

Figura 14:
Tensioni principali
di compressione

Figura 18:
Tensioni principali
di compressione

Figura 13:
Deformazione del
pannello sotto carico

Figura 17:
Deformazione del
pannello sotto carico

Figura 15:
Tensioni principali
di trazione

Figura 19:
Tensioni principali
di trazione

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Pannello da 30 cm non armato inclinato a 22,5°

Figura 20:
Immagine del
pannello testato

Figura 25:
Stato fessurativo finale

Figura 24:
Stato fessurativo iniziale

Figura 23:
Tensioni principali di trazione

Figura 21:
Deformazione del pannello sotto carico

Figura 22:
Tensioni principali di compressione

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Pannello da 30 cm armato inclinato a 22,5°

Figura 26:
Immagine del
pannello testato

Figura 29:
Tensioni principali sulle barre d’armatura

Figura 27:
Deformazione del pannello sotto carico

Figura 28:
Tensioni principali di compressione

Figura 30:
Confronto

sperimentale-numerico 
della prova di carico

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Conclusioni
I risultati ottenuti dimostrano l’effettiva capacità del modello numerico di riprodurre i risultati sperimentali.

Infatti, come si può vedere dal grafico precedente, i punti che hanno come ascissa il valore di resistenza 
numerico ed in ordinata il valore di resistenza sperimentale, si posizionano approssimativamente tutti 
sulla retta di equivalenza sperimentale-numerica.
Dalle immagini proposte precedentemente, si conferma che la sezione debole di questi pannelli, si posizio-
na lungo il corso mediano dei traversi i quali sono i primi responsabili della rottura globale.

Infatti, grazie agli output ottenuti, si può notare come l’inizio della fessurazione del pannello avvenga 
proprio su detti elementi.

Figura 32:
Localizzazione della sezione debole

Figura 33:
Prime fessure riscontrate

Figura 31:
Relazione tra i dati sperimentali

e quelli numerici

[ I blocchi a cassero di legno-calcestruzzo ]
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Ogni sisma che colpisce un territorio con effetti 
distruttivi, ovviamente, lascia nella memoria delle 
persone un ricordo indelebile e, per chi purtroppo 
lo ha vissuto in prima persona, la vita cambia…
per sempre.
Il territorio, inteso come insieme terreno-struttura, 
risponde alla propagazione delle onde sismiche, in 
un modo caratteristico, in relazione alla stratigrafia 
profonda dei suoli e della qualità del costruito in 
superficie, ed è forse per questo, che ogni sisma 
sembra anche essere dotato di una specificità che 
lo rende differente da tutti gli altri.
gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che 
hanno duramente colpito una vasta area dell’Emi-
lia romagna, saranno ricordati certamente per i 
danni enormi provocati ad un gran numero di abi-
tazioni civili, ma anche per gli enormi danni che 
hanno subito:
•	 il	 “secolare”	 patrimonio	 artistico	 esistente,	 che	

sembrava essere in grado di superare ogni pro-
va che il tempo poteva inventarsi;

•	 una	particolare	 tipologia	costruttiva,	più	comu-
nemente e genericamente nota come capanno-
ni industriali, molto diffusa nelle zone, perchè di 
vocazione tipicamente produttiva.

gli elevati valori delle accelerazioni al suolo (soprat-
tutto quelle della componente verticale), registrate 
nelle zone epicentrali ed in tutto l’areale colpito, 
hanno messo in evidenza l’estrema vulnerabilità 
proprio della tipologia costruttiva dei capannoni 
industriali e, più precisamente, di quelli costruiti 
con elementi prefabbricati in C.A.
Questi ultimi sono stati interessati da collassi strutturali 
talmente estesi e, per certi versi, anche assurdi, che, 
molte aziende private e/o anche molte Amministra-
zioni pubbliche, benché fossero lontane dalle zone 
danneggiate, hanno cercato di intervenire immediata-

mente, negli edifici di propria competenza ed aventi i 
connotati tipici dei capannoni industriali, per eliminare 
e/o correggerne gli elementi di vulnerabilità intrinseci, 
così da scongiurare il ripetersi dei crolli osservati.
la necessità e la volontà di intervento, per salvare 
i capannoni industriali non crollati, era così forte, 
che subito dopo gli eventi sismici del 20 e 29 mag-
gio 2012, si è assistito, in poco tempo, ad un fio-
rire di proposte e soluzioni “correttive”, a supporto 
dell’attività dei tecnici coinvolti nella progettazione 
degli interventi di messa in sicurezza.
molte delle soluzioni proposte, però, a prima vista 
non risultavano facilmente applicabili in modo este-
so ed in ogni contesto, ed altre modificavano, poco 
o tanto, lo schema statico originario della struttura, 
con conseguenze difficilmente prevedibili a priori, in 
mancanza di un’analisi strutturale adeguata.
Oltretutto le soluzioni “correttive” proposte non sti-
molano l’ingegnere a ricercare una soluzione con 
effetti controllabili, ma ad accettare la conservazio-
ne di uno schema statico globale, che si è rivelato 
inefficace, mediante soluzioni non analizzate nello 
specifico contesto in cui devono essere applicate.
nel presente documento vengono presentati i risul-
tati di uno studio specifico, finalizzato alla definizione 
della fattibilità di un intervento di messa in sicurezza, 
relativo ad una struttura prefabbricata in C.A. real-
mente esistente. Tale documento non deve essere 
inteso quindi come “la soluzione”, anche perché 
l’intervento di progetto è ancora in corso di affina-
mento, ma piuttosto come un contributo alla com-
prensione di un comportamento strutturale tutt’altro 
che semplice (e con aspetti che attualmente sono 
ancora oggetto di studio del mondo accademico) 
e come esempio di come l’analisi dinamica non li-
neare possa essere d’aiuto nella definizione di una 
scala di priorità di interventi.

la struttura prefabbricata che verrà analizzata, è una 
palestra di una scuola superiore esistente in provin-
cia di Parma.
Poiché la struttura è l’unica disponibile nella zona, 
viene sfruttata notevolmente, sia durante l’orario 
scolastico che al di fuori degli orari di lezione ed 
anche nei weekend.
l’edificio è stato progettato e realizzato nei primi anni 
’80, in un territorio per il quale non era previsto il ri-

spetto di particolari obblighi normativi in materia di 
progettazione sismica.
la struttura portante dell’edificio è piuttosto sem-
plice: ha una pianta rettangolare ed è costituita 
in pratica da 6 portali posti ad interasse 7,4 m, 
composti ciascuno da pilastri e travi in CAP di 22 
m circa di lunghezza. Non esiste attualmente 
nessuna trave di collegamento reciproco tra 
i singoli portali.

[ ]Molte delle soluzioni 

proposte, però, a prima 

vista non risultavano 

facilmente applicabili...

Introduzione

Descrizione 
della struttura

Analisi dinamica non 
lineare per lo studio di 
fattibilità di interventi 
di messa in sicurezza di 
capannoni industriali
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Dalla relazione di Calcolo delle strutture portanti della pa-
lestra, si evince che i pilastri hanno una sezione di 50x50 
e sono stati pre-confezionati con ClS di classe di resisten-
za C25/30, mentre le travi in CAP sono state realizzate con 
ClS di classe C45/55 ed hanno un’altezza di 1,3 m con 
sezione tipica ad “I”.
la copertura della palestra è realizzata con tegoli alveolari 
dello spessore di 14-15 cm semplicemente appoggiati sulle 
travi in CAP; le armature dei tegoli alveolari non sono note.

Perimetralmente, l’edificio è delimitato da pannelli di tampo-
namento in C.A., sempre prefabbricati, che sono fissati, per 
mezzo di angolari metallici, direttamente:
•	 ai	tegoli	alveolari	di	copertura,	sui	lati	lunghi	della	palestra;
•	 alle	travi	in	CAP,	sui	lati	corti	della	palestra.

[ Analisi dinamica non lineare per lo studio di fattibilità di interventi di messa in sicurezza di capannoni industriali ]

I pilastri si appoggiano al terreno mediante plinti a bicchiere 
realizzati in opera, con base quadrata di dimensioni 2,0x2.0 
m. Al di sotto della base del plinto è presente un getto abba-
stanza spesso (circa 30 cm) di ClS magro, per cui la base 
di appoggio del plinto sul terreno, può essere considerata, 
ottimisticamente, di dimensioni 2,4x2.4 m.

la quota di appoggio delle travi in CAP sui pilastri, è di circa 
7,65 m, misurata a partire dal collare del plinto di fondazione.

I pannelli di tamponamento, alti circa 9 m e con uno spessore 
massimo di 26 cm, si appoggiano su di una trave porta pan-
nelli realizzata in C.A. di dimensioni 30x42, al di sotto della 
quale è stato previsto un getto di ClS magro, che porta la 
larghezza di contatto con il terreno fino a 75 cm.

Poiché la struttura è stata progettata e costruita 
considerando solo gli effetti dei carichi verticali, 
non è in grado di fronteggiare le azioni sismiche 
importanti, principalmente per i seguenti motivi:
•	 i	 plinti	 sono	 troppo	piccoli,	 per	 cui	 è	 possibile	

avere una parzializzazione dell’area di contatto 
con il terreno;

•	 i	tegoli	alveolari	di	copertura,	sono	semplicemen-
te appoggiati sulle travi in CAP, pertanto possono 
scorrere per effetto di azioni orizzontali;

•	 le	travi	in	CAP	sono	semplicemente	appoggiate	
sui pilastri, pertanto possono scorrere;

•	 i	pannelli	di	tamponamento	perimetrali	sono	col-
legati ai tegoli alveolari di copertura od alle travi, 
in modo non idoneo a sopportare l’incremento 
di sollecitazione nei punti di ancoraggio, prodot-
to dal sisma.

I precedenti fattori, oltre ad introdurre incertezze 
notevoli nell’analisi strutturale, costituiscono an-
che una fonte di forti non linearità geometriche, 
che impediscono a priori l’impiego di tecniche di 
analisi di più facile utilizzo (es. Dinamica modale 
con spettro di risposta).

Elementi 
di criticità 
intrinsechi 

nella struttura 
esistente
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Con l’intervento di progetto si intende conferire, pri-
ma di tutto, una scatolarità maggiore all’edificio, dal 
momento che, ogni modellazione e/o simulazione 
numerica relativa allo stato di fatto, sarebbe difficil-
mente credibile per le forti disarticolazioni presenti.

Si pensa di raggiungere questo primo obiettivo 
collegando reciprocamente le teste dei pilastri con 
putrelle metalliche, come mostrato nell’illustrazione 
seguente:

Intervento di 
progetto

le putrelle di collegamento dei pilastri, sui lati corti, 
vengono collegate alla travi in CAP di estremità e 
devono essere sorrette anche da rompitratta.
Si pensa di collegare reciprocamente anche la base 
dei pilastri con un tubolare metallico adeguatamen-
te dimensionato.
Alle travi di collegamento sommitale dei pilastri, si 
pensa di collegare i pannelli di tamponamento in 
modo tale da evitarne il distacco in occasione di un 
sisma importante.
Con l’intervento di progetto si pensa inoltre di elimi-

nare l’attrito, nel contatto tra trave e pilastro (inter-
ponendo dispositivi di appoggio adeguati), in modo 
da permettere lo scorrimento delle travi sui pilastri, 
longitudinalmente alla trave stessa.
lo scorrimento laterale dell’estremità della trave 
in CAP sui pilastri, è sempre impedito in quanto si 
pensa di rinforzare adeguatamente le forcelle.
lo scorrimento della trave (in direzione longitudinale 
al proprio sviluppo), viene contrastato con l’inseri-
mento di smorzatori viscoelastici.

Il modello numerico della struttura, è stato costruito 
in modo tale che potesse cogliere il più possibile gli 
effetti di tutte le non linearità presenti nella struttura 
reale, sia nella configurazione dello stato di fatto che 
in quella di progetto.

È importante sottolineare che la tecnica di 
modellazione adottata, può anche non es-
sere la più corretta in assoluto, ma è com-
patibile con la configurazione del software 
a disposizione dell’utente.

I pilastri, le travi in CAP, i tegoli alveolari di copertu-
ra ed i pannelli di tamponamento perimetrali, sono 
stati modellati con elementi BEAm, ai quali è sta-
ta assegnata una sezione trasversale di geometria 
identica a quella che si ricava dagli elaborati di pro-
getto specifici per tali elementi strutturali.

Poiché i plinti di fondazione sono troppo piccoli, il 
contatto tra struttura e terreno, è stato interpretato 
disponendo un letto di gl-gAP (molle no-tension) 
al di sotto delle basi dei plinti di fondazione. la rigi-
dezza a compressione di ciascun gAP è stata cal-
colata considerando l’area di influenza di ciascun 
gAP ed il comportamento elastico del terreno alla 
WInKlEr.

Logica e 
tecnica di 
modellazione

[ Analisi dinamica non lineare per lo studio di fattibilità di interventi di messa in sicurezza di capannoni industriali ]
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nei plinti sono poi stati aggiunti dei vincoli supplementari, per bloccare 
i gradi di libertà non significativi che avrebbero introdotto labilità nel 
modello numerico.

I tegoli alveolari di copertura sono stati collegati alle travi in CAP, me-
diante gl-HOOK (molle tension only).
la rigidezza assiale e traslazionale ed anche l’apertura di questi gl-
HOOK, è stata assegnata con i seguenti criteri:
•	 STATO	DI	FATTO:	apertura	nulla,	rigidezze	traslazionali	ed	assiali	ele-

vate;
•	 STATO	DI	PROGETTO:	apertura	diversa	da	zero	 (2	cm),	 rigidezze	

traslazionali ed assiali elevate;

I pannelli di tamponamento sono stati modellati, perchè nella confi-
gurazione di progetto, è previsto di garantire che tali pannelli non si 
stacchino. Il contatto tra pannelli di tamponamento e trave portapan-

nelli, è stato idealizzato predisponendo dei gl-gAP, al di sotto dei 
pannelli stessi. Poiché tali link dovevano semplicemente simulare un 
contatto, ad essi è stata assegnata una rigidezza alta.

Il contatto tra le travi in CAP ed i pilastri, è stato schematizzato sempre 
con gl-gAP, ma dal momento che il modello doveva poter interpretare 
condizioni di vincolo differenti tra stato di fatto e stato di progetto, sono 
state adottate schematizzazioni differenti del contatto trave-pilastro:

le azioni sismiche di progetto, sono state deter-
minate impiegando degli accelerogrammi na-
turali, scelti in modo tale da risultare compatibili 
con lo spettro di risposta del sito di costruzione, 
prescritto dalla normativa vigente.
la scelta dei segnali accelerometrici è stata ese-
guita con l’ausilio del software rEXEl (rEXEl: 

computer aided record selection for code-based 
seismic structural analysis - Iunio Iervolino, Car-
mine galasso, Edoardo Cosenza), che consente 
di selezionare segnali naturali spettro compatibili, 
sfruttando i risultati della Disaggregazione della 
pericolosità sismica.

Ricerca 
dei segnali 

accelerometrici

[ Analisi dinamica non lineare per lo studio di fattibilità di interventi di messa in sicurezza di capannoni industriali ]
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I Grafici seguenti mostrano i risultati della Disaggregazione della pericolosità sismica

REXEL: Disaggregazione della 
pericolosità sismica in termini 
di ag, Magnitudo (M) e distan-
za epicentrale (R) per il sito di 
interesse

REXEL: Disaggregazione della 
pericolosità sismica in termini 
di Sa(T=1s), Magnitudo (M) e 
distanza epicentrale (R) per il 
sito di interesse 

[ Analisi dinamica non lineare per lo studio di fattibilità di interventi di messa in sicurezza di capannoni industriali ]



STruCTurAl mODEling 9 21

Si evince quindi che, per il sito di interesse, risultano maggiormente significativi sismi aventi le seguenti 
caratteristiche:
•	Magnitudo:	compresa	tra	4,5	e	6;
•	 Distanza	epicentrale:	fino	a	70	km.

la ricerca dei segnali accelerometrici è stata effettuata su ESD (European Strong-motion Database) ed 
ha fornito i seguenti risultati:

Delle registrazioni accelerometriche è stata effettuata la verifica di spettro compatibilità con gli spettri 
elastici indicati dalla normativa vigente, relativamente alla direzione orizzontale e relativamente alla dire-
zione verticale:

WF ID EQ 
ID

ST 
ID 

EQ 
Name Data Mw FM DE 

(km) PGAX PGAY PGAZ EC8 
SC

7010 2159 ST772 Izmit (aftershock) 11/11/1999 5.6 Obliquo 41 0.171 0.2393 0.1949 C 

6960 473 ST3266 Izmit (aftershock) 13/09/1999 5.8 Obliquo 27 0.3029 0.4937 0.1645 C 

600 286 ST223 Umbria Marche 26/09/1997 6 Normale 22 1.6859 1.0406 0.4975 C 

644 292 ST223 
Umbria Marche

(aftershock)
14/10/1997 5.6 Normale 29 0.5383 0.3256 0.1195 C 

7104 2296 ST856 Ishakli (aftershock) 03/02/2002 5.8 Normale 35 0.394 0.5069 0.2706 C 

374 175 ST148 Lazio Abruzzo 07/05/1984 5.9 Normale 45 0.5894 0.5788 0.1603 C 

6975 473 ST3272 Izmit (aftershock) 13/09/1999 5.8 Obliquo 26 0.6464 0.512 0.2856 C 

Verifica di spettrocompatibilità nel piano orizzontale

Verifica di spettrocompatibilità in direzione XY
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Si osservi come la verifica di spettro compatibilità in direzione verticale non sia soddisfatta: le azioni 
sismiche “naturali” sono molto superiori rispetto a quelle imposte dalla normativa in vigore.

I valori degli scale factors (SF) indicati nei grafici della verifica di spettrocompatibilità, sono calcolati con 
la relazione seguente:

in cui:

-  è l’accelerazione di picco del segnale accelero metrico misurato al suolo;
- g è l’accelerazione di gravità (il valore di   deve essere adimensionalizzato per poter essere 

confrontato con lo spettro nTC08);
-  è l’accelerazione di picco su suolo rigido indicata dalla normativa;
- S è il fattore di suolo.

la riscalatura degli accelerogrammi naturali scelti da rEXEl, è necessaria per garantire la coincidenza 
tra l’ordinata spettrale per T=0 dello spettro di normativa (nTC08), ed il valore dell’ordinata spettrale per 
T=0 dello spettro specifico di ciascun accelerogramma naturale.

gli accelerogrammi naturali, una volta individuati, sono stati semplicemente inseriti in mIDAS con un’ope-
razione di copia ed incolla da EXCEl:

Verifica di spettrocompatibilità in direzione verticale

Verifica di spettrocompatibilità in direzione Z
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Inserimento in MIDAS di una registrazione accelerometrica in MIDAS

Inserimento in MIDAS di uno spettro elastico relativo ad un accelerogramma naturale

Dagli accelerogrammi sono stati calcolati anche gli spettri di risposta relativi; anch’essi sono stati quindi 
inseriti in mIDAS per poter effettuare il confronto tra i risultati della TH ed i risultati della dinamica modale 
con spettro di risposta

Sul modello sono state eseguite varie analisi per comprendere l’influenza delle non linearità presenti:
•	 Dinamica	modale	con	spettro	di	risposta	(lo	spettro	è	quello	direttamente	ricavabile	dagli	accelero-

grammi e non quello di normativa);
•	 TH	Lineare	con	tecnica	di	integrazione	diretta	e	smorzamento	alla	Rayleigh;
•	 TH	Non	Lineare	con	tecnica	di	interazione	diretta	e	smorzamento	alla	Rayleigh.

Analisi numeriche 
e modalità di 

verifica dei risultati
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TH della coppia My-Mz alla base di un pilastro, relativamente a due soli segnali accelerometrici

Costruzione della curva di inviluppo dellaTH, della coppia My-Mz alla base di un pilastro,
relativamente a due soli segnali accelerometrici

TH600

Verifica inviluppo - TH600

TH7104

Verifica inviluppo - TH7104

Poiché sono state impiegate 7 terne di accelero-
grammi, è possibile eseguire le verifiche di nor-
mativa adottando i valori medi delle sollecitazioni 
calcolate con la TH. 
le nTC08 non indicano come operare la media 
delle sollecitazioni ricavate dalla TH, pertanto è 
necessario, prima di tutto, capire come costruire 
la media dei risultati.

Per lo sforzo assiale (che nel caso specifico variava 
poco) e per il Taglio (nelle due direzioni orizzontali), 
a favore di sicurezza, si sono mediati direttamente 

i relativi valori massimi calcolati da mIDAS; per le 
azioni flettenti, su travi e pilastri, tale modalità ope-
rativa avrebbe però portato ad una verifica a pres-
soflessione deviata eccessivamente penalizzan-
te... soprattutto, poi, per la verifica in fondazione.

Per la verifica a pressoflessione deviata (di travi e pi-
lastri), si è preferito diagrammare i risultati delle sol-
lecitazioni my-mz al variare del tempo, ma è eviden-
te, dai grafici seguenti, che l’operazione di media 
è tutt’altro che agevole (...anche perchè, general-
mente, i segnali hanno durate temporali differenti):

È stato creato quindi un algoritmo apposito che permette di calcolare la curva di inviluppo della varie TH diagrammate:
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Costruendo quindi le curve di inviluppo dei risultati delle TH, per ogni accelerogramma, è possibile cal-
colare la media delle singole curve di inviluppo:

la curva di inviluppo medio può essere quindi confrontata direttamente con il dominio resistente della 
sezione trasversale dell’elemento strutturale in esame, ed è immediato calcolare agevolmente il fattore di 
riscalatura degli accelerogrammi per ottenere il soddisfacimento della verifica a pressoflessione.

Calcolo curva inviluppo media relativa ai sette accelerogrammi

Esempio di verifica a pressoflessione per pilastro

Inviluppo medio

Inviluppo medio
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Il fattore di riscalatura che compare nel grafico di verifica mostrato in precedenza, e che riduce la curva 
di inviluppo media (in modo che possa esse contenuta nel dominio), coincide proprio con l’indicatore di 
rischio sismico.
Infatti, poiché tutti gli spettri degli accelerogrammi naturali hanno ordinata spettrale per T=0 coincidente 
a quella dello spettro nTC08 (per lo stato limite in esame), la curva di inviluppo media è anch’essa relati-
va ad un’accelerazione al suolo pari a   (dove   è l’accelerazione di picco su suolo rigido indicata 
dalle nTC08 e  è il fattore di suolo). la curva di inviluppo media indica allora che, la verifica strutturale 
mostrata nel grafico, è soddisfatta per un’accelerazione al suolo pari a  .
Poiché gli indicatori di rischio sismico, in termini di accelerazione, sono espressi relativamente al suolo 
rigido, allora la quantità:

è l’accelerazione su suolo rigido che rende soddisfatta la verifica mostrata in grafico.
l’indicatore di rischio sismico, in termini di accelerazione, vale allora:

e coincide quindi con il fattore di riscalatura della curva di inviluppo medio.

Associando il valore del carico verticale, a tutte le coppie di valori my-mz che definiscono la curva di 
inviluppo media, è possibile eseguire la verifica in fondazione, calcolando la base ridotta resistente del 
plinto ed il corrispondente valore nrd, che può poi essere direttamente confrontato con nrd.

Esempio di verifica a pressoflessione della fondazione

N° punti inviluppo medio

Verifica plinto pressoinflesso: Ned = 87kN
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In tale paragrafo quindi i risultati delle verifiche a pressoflessione deviata, relative alla configurazione dello 
stato di fatto ed alla configurazione dello stato di progetto. le verifiche a taglio non sono riportate perchè 
sono soddisfatte

Risultati

STATO DI FATTO - Verifica a pressoflessione deviata Pilastro di spigolo
Stato di sollecitazione importante per entrambi gli assi centrali di inerzia

STATO DI FATTO - Verifica a pressoflessione deviata Pilastro Centrale
Stato di sollecitazione importante solo su asse forte (piano del portale)

Inviluppo medio

Inviluppo medio
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STATO DI FATTO
Verifica a pressoflessione deviata
travi in CAP di estremità

STATO DI FATTO
Verifica a pressoflessione deviata
travi in CAP centrali

STATO DI FATTO - Verifica a pressoflessione della fondazione (plinto di spigolo)
con fattore di riscalatura 0,22

Inviluppo medio

Inviluppo medio

Verifica plinto pressoinflesso: Ned = 87 kN

N° punti inviluppo medio
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Verifica plinto pressoinflesso: Ned = 245 kN

N° punti inviluppo medio

l’indicatore di rischio sismico relati-
vo alla configurazione dello stato di 
fatto, è il minimo degli SF mostrati 
nei grafici, e vale quindi 0,22.

Con tale indicatore di rischio 
sismico sono soddisfatte an-
che le verifiche a pressofles-
sione in fondazione.

relativamente invece alla configu-
razione di progetto, si ottiene:

Inviluppo medio

STATO DI PROGETTO
Verifica a pressoflessione 
deviata Pilastro di spigolo
Il pilastro di spigolo è quindi 
adeguato

STATO DI FATTO
Verifica a pressoflessione della fondazione
(plinto centrale) con fattore di riscalatura 0,22

Inviluppo medio

STATO DI PROGETTO
Verifica a pressoflessione 
deviata Pilastro centrale

ATTENZIONE: Lo stato di 
sollecitazione è calato notevolmente 
sull’asse forte (piano del portale), 
mentre rimane significativo sull’asse 
debole della sezione
(piano ortogonale del portale)
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Inviluppo medio

Inviluppo medio

STATO DI PROGETTO
Verifica a pressoflessione deviata 
travi in CAP di estremità

STATO DI PROGETTO
Verifica a pressoflessione deviata 
travi in CAP centrali

STATO DI PROGETTO
Verifica a pressoflessione della fondazione (plinto di spigolo) con fattore di riscalatura 0,52

Verifica plinto pressoinflesso: Ned = 87 kN

N° punti inviluppo medio
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STATO DI PROGETTO - Verifica a pressoflessione della fondazione (plinto centrale)

Verifica plinto pressoinflesso: Ned = 245 kN

N° punti inviluppo medio

l’indicatore di rischio sismico relativo alla configu-
razione dello stato di progetto, è sempre il minimo 
degli SF mostrati dei grafici specifici e vale quindi 
0,55. Con tale indicatore di rischio sismico sono 
soddisfatte anche le verifiche a pressoflessione in 
fondazione.

In termini di tempi di ritorno, ciò equivale a dire 
che, relativamente allo stato di fatto, l’edificio 
può sopportare un evento sismico con tempo di 
ritorno di circa 20 anni, mentre con l’intervento 
di progetto il tempo di ritorno sale a circa 140 
anni.

l’intervento di miglioramento, così per come è sta-
to concepito, ha permesso di ridurre notevolmente 
le sollecitazioni alla base dei pilastri ed in fondazio-
ne; più precisamente:

•	 Non	è	necessario	intervenire	per	aumentare	la	re-
sistenza a pressoflessione nei pilastri di spigolo;

•	 Sono	calate	 le	sollecitazioni	flettenti	 fuori	piano	
anche per le travi in CAP della copertura;

•	 Per	 i	pilastri	centrali	sono	calate	drasticamente	
le sollecitazioni nell’asse forte della sezione re-
sistente (ovvero con sbandamento nei piani dei 
singoli portali).

lo Scale factor della verifica a pressoflessione 
dell’impronta di terreno sotto il plinto di spigolo è 
aumentato notevolmente (arriva a 0,52), mentre ri-
mane basso per i pilastri centrali. Il motivo di ciò è 
che i damper permettono di ridurre notevolmente 
le forze nel piano dei portali, ma non in senso orto-
gonale, dal momento che le forcelle (che è scon-
tato che debbano venire rinforzate), impediscono 
ogni possibilità di dissipazione trasversale.

Sono state ipotizzate quindi due ulteriori strategie 
di intervento:
•	 Controventamento	dei	portali	 in	direzione	orto-

gonale, sui lati lunghi, e nel piano dei medesimi, 
sui lati corti, con semplici tiranti o con elementi 
dissipativi;

•	 Riduzione	delle	 forze	sismiche	cercando	di	sti-
mare lo smorzamento del terreno di fondazione 
e lo smorzamento strutturale (assunto cautelati-
vamente pari al 2%).

Il controventamento laterale, unico intervento fino 
ad ora controllabile, permette di superare il 60% di 
miglioramento sismico, purchè vengano rinforzati 
alla base a taglio i pilastri.
Se si mettesse in conto anche lo smorzamento 
globale, visto che può essere notevole, si potreb-
bero ottenere ulteriori possibilità di miglioramento.
È sottinteso che tra gli interventi di migliora-
mento, oltre al rinforzo delle forcelle, è previsto 
anche di impedire il crollo dei tegoli alveolari di 
copertura.
Chiaramente l’intervento nel suo complesso è 
impegnativo, ma d’altronde le risorse resistenti di 
partenza della struttura sono molto limitate.
Quanto però previsto si mantiene al di sotto del 
costo di realizzare ex-novo la palestra.
una riduzione notevole dei costi di intervento si 
potrà ottenere quantificando lo smorzamento 
strutturale complessivo dell’opera, per cui, si cer-
cherà di sensibilizzare intensamente l’Amministra-
zione in tal senso.
È importante anche notare che l’intervento ipotiz-
zato, è eseguibile a fasi, pertanto il progetto degli 
interventi di miglioramento dovrà contenere una 
specifica analisi.
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POWER CONNECT
Progetto agli stati limite di

collegamenti in acciaio
secondo Eurocodice 3 (NTC08)

metodo per componenti

Intuitivo
Nell’ambiente grafico user-friendly di Po-
werConnect l’utente può definire una vasta 
gamma di tipologie di collegamenti (in un 
lato o in entrambi i lati del giunto), il tutto 
in modo rapido ed efficiente.
Le modifiche al progetto possono essere 
effettuate facilmente, consentendo agli 
utenti di testare le diverse tipologie di pro-
getto in un breve tempo e infine, di ottene-
re la migliore soluzione.

Potente
PowerConnect implementa i metodi più 
recenti di progettazione agli stati limite se-
condo l’Eurocodice 3.
Nonostante la complessità di tali metodi, 
la potenza del solutore di PowerConnect 
consente di valutare velocemente i risultati 
post modifica della resistenza e della relati-
va rigidezza del collegamento.
L’utente avrà modo così di intuire più effi-
cacemente l’importanza dei singoli para-
metri di progetto.

Completo
PowerConnect offre una soluzione com-
pleta per la progettazione di collegamenti 
saldati e bullonati.
Offre inoltre le funzionalità di modellazione 
dei collegamenti e dei carichi, la possibilità 
eseguire un’analisi statica, le verifiche agli 
stati limite di progetto e la generazione di 
una relazione di calcolo finale.
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