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Risolvere problemi

Il terremoto del Centro Italia con le due scosse prin-
cipali poteva dare una svolta, come spesso capita 

in questo Paese, alle normative e alle iniziative 
volte alla sicurezza sismica. Tuttavia ancora una 
volta lo Stato non smette di meravigliarci: molti 
progetti nel cassetto delle Istituzioni, tra i quali la 

revisione delle Norme Tecniche (attesa dal 2010) 
e l’emanazione delle Norme sulla Classificazione 
Sismica dei Fabbricati (attesa dal 2013), non pare 

abbiano risentito di alcuna urgenza. Speriamo di essere sorpassa-
ti da qualche lieta novità nel tempo che trascorre dalla scrittura di 
questo Editoriale e la sua pubblicazione, ma non mi sento molto 
ottimista su un cambio di passo del Paese.
Lo Staff di CSPFea è pronto a implementare le novità delle NTC (po-
tremo chiamarle NTC2017?) nei softwares MIDAS, ma soprattutto sta 
analizzando le ultime bozze della Norma per comprendere quali saranno 
le ripercussioni nel modo di lavorare dei progettisti. Anche sulla Classi-
ficazione Sismica stiamo preparando gli strumenti per i professionisti, 
consapevoli che strumenti di analisi affidabili e accurati sono alla base 
di una seria valutazione delle capacità di una struttura esistente: senza 
queste caratteristiche si produce solo carta inutile. Possiamo contare su 
MIDAS, che riscuote un successo sempre più ampio tra i professionisti 
e le società di ingegneria, e conferma l’accuratezza dei solvers con un 
severo utilizzo da parte delle Università italiane. Sono oramai più di 35 i 
Dipartimenti di Ingegneria in Italia che utilizzano i nostri software per tesi 
di laurea, tesi di dottorato, ricerche e validazioni.
Se l’accuratezza e l’affidabilità sono una nostra ossessione, l’usa-
bilità e l’efficienza è quello che ci chiedono quotidianamente i nostri 
clienti: MIDAS risponde continuando con due nuove Releases nel 
2016 ed altrettante nel 2017, sebbene i developers siano impegnati 
a riscrivere completamente le GUI e i Solver per le nuove piattaforme, 
rivoluzionarie, di MIDAS Plant e MIDAS nGen.

Gli eventi sismici del 2016, assieme alla tragica situazione nella qua-
le si ritrovano le popolazioni sopravvissute al sisma, alle quali va il 
nostro pensiero, ci hanno spinto a continuare la pubblicazione di 
modellazioni riguardanti la vulnerabilità sismica, soprattutto in edifici 
esistenti ed opere che necessitano di particolare cura.
Oggetto di questo Numero sono l’isolamento sismico, in una forma 
inusuale e geniale pensata dall’ing. Marco Peroni, la vulnerabilità di 
un Ospedale esistente in muratura, un argomento classico e sempre 
di attualità, ed infine una applicazione alla vulnerabilità sismica di un 
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reperto archeologico colossale, un mammut, che merita la co-
ver della rivista per l’incredibile accuratezza della modellazione, 
ben lontana dagli standard edilizi ai quali moltissimi di noi sono 
abituati.
Nonostante siamo giunti al Numero 16 di Structural Modeling, 
sono oramai 20 i fascicoli pubblicati, considerando i numeri Spe-
ciali. Un traguardo importante per noi che dobbiamo soprattutto 
alla capacità dei clienti MIDAS di raccontare le loro modellazio-
ni più interessanti e alla partecipazione dimostrata da voi lettori, 
molti dei quali desiderano ricevere la Rivista nella tradizionale ve-
ste cartacea. Stiamo anche pensando a come raggiungere più 
lettori, convinti del successo che riscontriamo con i download 
dalla Rete dei vecchi numeri. 
Vi auguro buona lettura e come sempre vi invito a scrivermi per i 
vostri commenti, critiche e suggerimenti.

Paolo Segala
segala@cspfea.net / Twitter: @cspfea1 
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Con il presente contributo intendiamo condividere l’e-
sperienza maturata in relazione alla sopraelevazione 
di un edificio esistente che si trova in una zona urbana 

residenziale edificata all’inizio degli anni ’80 nel Comune di 
Faenza (RA). 
Si tratta di una palazzina residenziale con tre appartamenti e 
servizi comuni, costituita da un piano seminterrato, uno rial-
zato e un piano primo. Ha un’altezza media di 8,40 mt dalla 
quota del marciapiede mentre tutti gli edifici circostanti pre-
sentano mediamente un piano in più. 
La Normativa Comunale di Zona in questi casi permette di 
soprelevare gli edifici utilizzando sistemi edilizi ecocompatibili. 
L’altezza massima consentita in questa zona è di 12.5 m dalla 

quota del marciapiede.
L’intervento prevede quindi una ristrutturazione edilizia che 
coinvolge l’involucro esterno del fabbricato, una sopraeleva-
zione dell’attuale lastrico solare con un piano attico in acciaio 
e vetro, e l’installazione di un ascensore esterno per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche del primo e secondo li-
vello.
Come sappiamo, dal punto di vista strutturale, la realizzazio-
ne di una sopraelevazione determina la necessità di un ade-
guamento sismico del fabbricato esistente in c.a. realizzando 
interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle at-
tuali Norme Tecniche. Tuttavia, in questo caso, la possibilità di 
intervento è limitata dalla necessità di evitare interventi strut-


