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1. Introduzione al Vademecum 

La progettazione strutturale sviluppata in linea con le Norme Tecniche della 

Costruzioni (DM 17/01/2018), di seguito sintetizzate con la sigla NTC2018 (o 

Eurocodici) richiede ormai quasi sempre l’ausilio di programmi di calcolo e 

programmi di verifica (agli SLU o agli SLE). Il Capitolo 10.2 delle NTC2018 

pone la questione della validazione dei risultati numerici presentati dal 

progettista strutturale (“…analisi strutturale condotta con l’ausilio di programmi 

di calcolo, affidando al progettista delle strutture il compito e la responsabilità 

di comprovare la validità dei risultati dei calcoli e delle verifiche…”) che è 

tuttavia già stata evidenziata e trattata da numerosi Testi nazionali ed 

internazionali [1-6]. 

Il Paragrafo 10.2 delle NTC2018, esamina la questione della validità dei 

risultati e indica due metodi per raggiungere tale obiettivo: la verifica 

dell’affidabilità dei risultati e la corretta presentazione degli stessi. 

In appendice a questo documento, è riportato il Testo comparato tra le 

NTC2018 e la Circolare 11/2009, che può essere utilizzato come riferimento 

per confronti ed approfondimenti. 

Per quanto riguarda la verifica dell’affidabilità dei risultati, il Progettista, dopo 

aver dichiarato il tipo di analisi condotta e indicato il metodo utilizzato per 

risolvere il problema (punto a del Par. 10.2), deve presentare con chiarezza 

sia l’origine e le caratteristiche del codice di calcolo utilizzato (punto b) sia 

dimostrare di aver esaminato la documentazione a corredo del codice di 

calcolo. e termina (f) con l’esame e il controllo dei risultati, nonché con una 

accettazione degli stessi. 

La corretta presentazione dei risultati viene invece affrontata in (e), elencando 

le modalità di presentazione degli stessi. 

Tuttavia numerosi Testi internazionali [e.g. 1] evidenziano come le attività di 

validazione dei risultati dei calcoli e delle verifiche siano codificate in una 

chiara sequenza di operazioni. Lo scopo di questo Documento è di 

sintetizzare i punti salienti di tale Procedura, creando un Vademecum per il 

progettista utilizzatore di Codici di Calcolo e Verifica, evidenziando i passaggi 

maggiormente utilizzati nella prassi progettuale e rimandando in alcuni casi a 

Testi per ulteriori approfondimenti. 

Nel Paragrafo 0.1 del Vademecum viene riportato uno schema a blocchi che 

aiuta il Progettista che utilizza dei programmi di calcolo (ed in particolare i 

prodotti Midas) ad ottemperare alle prescrizioni dettate dal Cap. 10.2 delle 

NTC2018 indirizzandolo ai successivi Capitoli del Vademecum stesso. 
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“Analysis Manual” 

(cfr.cartella C:\Program 

Files\MIDAS\ midas 

Gen\Manual\Analysis ), campi 

di impiego del software Pagg. 

133-134 del Analysis Manual e 

Appendice 

2. Casi di Prova cfr. 

“Verification Examples” 

(cartella C:\Program 

Files\MIDAS\midas Gen\ 

Manual\Verifications ) 

Pagg.1-6 del Getting Started 

Manual (che di default è 

installato nella cartella 

C:\Program 

Files\MIDAS\midas 

Gen\Manual\Getting Started 

). Versione: cfr Menu: Help- 

>About MIDASGen. 

c) affidabilità e 

validazione dei 

codici utilizzati 

C1) esame preliminare di 

valutazione di affidabilità e idoneità 

C2) esame della documentazione 

sulle procedure di validazione del 

programma 

Cfr. Capitolo 1 del 

Vademecum 

f) informazioni 

generali 

sull’elabora- 

zione 

f1) confronto con calcoli di 

f2) uso contemporaneo di più sw. 
 
 

g) giudizio 

motivato di 

accettabilità dei 

risultati 

f3) valutazione sulle scelte operate 

sulla schematizzazione 

Cfr. Capitolo 3, 7 e Appendice 2 

del Vademecum 

Cfr. Capitolo 4 del 

Vademecum 

a) Tipo di analisi 

svolta 

 
 

Tipo di analisi, metodo di 

risoluzione, metodologie di 

verifica/progetto, combinazioni di 

carico 

Cfr. Capitolo 2 del Vademecum 

1.1 Diagramma a blocchi riassuntivo del Cap.10.2 delle NTC2018 
 

 
 
 

b) informazioni 

sull’origine, 

caratteristiche e 

validazione dei 

codici di calcolo 

b1) Dati del Produttore 
 
 
 

 
b2) Documentazione del software 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cfr. Capitolo 3, 7 e Appendice 

2 del Vademecum  

 

 
Cfr. Capitolo 6 del 

Vademecum  
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2. Generalità 
 

2.1. Obiettivo del Vademecum 

Il seguente Vademecum intende indicare le Procedure per affrontare 

correttamente un’analisi strutturale condotta con l’ausilio di programmi di 

calcolo mediante un compendio di esperienze e citazioni di Testi comprovati di 

provenienza accademica e professionale. Lo scopo del Vademecum è dunque 

più vasto di quello definito nel Cap. 10.2 delle NTC2018 e successiva 

Circolare. 

Pertanto lo scopo principale è quello di indicare un insieme di punti critici sui 

quali il Progettista dovrebbe focalizzare l’attenzione per ottemperare in 

maniera corretta ai dettami indicati dal Capitolo 10.2 delle NTC2018. 

Il Vademecum utilizza come base di partenza le Linee Guida alla Pratica delle 

Analisi agli Elementi Finiti, così come presentate sin dal 1992 [1] dall’Agenzia 

Nazionale per i Metodi degli Elementi Finiti e per le Normative (NAFEMS). 

Inoltre, seguendo tale traccia si inseriscono anche citazioni di altri testi riportati 

nell’Appendice 1. 

 

2.2. Analisi Strutturali agli Elementi Finiti 

Il Metodo agli Elementi Finiti è una procedura approssimata per determinare il 

comportamento di una struttura reale soggetta ad opportuni carichi risolvendo 

un sistema di equazioni algebriche che descrivono il modello idealizzato della 

struttura mediante un numero finito di variabili (e.g. gli spostamenti o le 

rotazioni dei nodi). In tale modello la struttura reale è rappresentata da un set 

di elementi delimitati da mesh, griglie di linee o di superficie. Ogni elemento è 

assunto essere definito dalla sua geometria di contorno, le sue proprietà del 

materiale/i, e pochi altri parametri geometrici come spessore e/o sezione 

trasversale. La soluzione del problema è completamente descritta da poche 

variabili (di solito gli spostamenti) definiti sui nodi o su convenienti punti del 

dominio. La risposta della struttura idealizzata è determinata dal 

comportamento aggregato dei suoi elementi. 

La risposta strutturale (tensioni, deformazioni, ecc.) in ogni singolo elemento 

finito è derivata dalla soluzione (discretizzata) in termini di spostamenti dei 

nodi che sono posti al confine degli elementi stessi. 
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Il Progettista deve valutare la bontà di una analisi numerica in funzione della 

correttezza di: 

 
Bontà dell’analisi numerica: Check list 

modello della struttura (ovvero la mesh della geometria e gli 

elementi della stessa mesh) 


ipotesi/assunzioni incorporate nelle Proprietà impiegate per 

ciascun elemento 


rappresentazione dei carichi (statici o inerziali) e dei vincoli 

(fissi o cinematici) in funzione della adottata discretizzazione 

della geometria del modello della struttura 

 


 
Il Progettista deve considerare che la soluzione delle equazioni è esatta nella 

misura in cui è stata discretizzata la struttura. Pertanto l’importante scelta  

delle ipotesi/assunzioni nell’uso del metodo (e di conseguenza le intrinseche 

limitazioni nell’accuratezza) per ciascun tipo di elemento sono condizionanti. 

Pertanto questo vademecum approfondisce, in ottemperanza al Punto d), 

terzo paragrafo, del Capitolo 10.2, NTC2018, i criteri con cui operare le scelte 

necessarie per la realizzazione di un appropriato modello FEM della struttura 

(in termini di geometrie e scelte sugli elementi), il controllo sulla preparazione 

dei dati e l’interpretazione dei risultati a livello di singolo elemento. 

 

2.3. Pianificazione dell’analisi 

Nella pianificazione dell’analisi numerica il Progettista deve considerare i 

seguenti aspetti: 

 

Pianificazione dell’analisi: Check list 

Familiarizzazione: con i Metodi, con gli strumenti di calcolo 

Acquisizione dei dati: Struttura, proprietà, carichi, vincoli, 
interfacce 



Comprensione del problema alla base del Progetto: risultati 
richiesti, livello di dettaglio 



Formulazione del problema alla base del Progetto: 

preparazione dei dati, input dei dati con il software, 
validazione, correzione di errori 

 


Esecuzione dei calcoli: lancio delle analisi, presentazione 
dell’output 



Interpretazione: valutazione ingegneristica dell’attendibilità, 
valutazione del comportamento effettivo della struttura 
reale 
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2.4. Accesso alle risorse umane e strumenti di calcolo 

Un lavoro bloccato per inadeguata valutazione delle risorse è una perdita di 

tempo e denaro. Il Progettista deve valutare correttamente le risorse 

necessarie al completo lavoro di analisi strutturale e delle relative verifiche per 

non sottostimare la capacità di svolgere l’analisi numerica. 

 

2.5. Accreditamento dell’utilizzatore dei programmi di calcolo 

I programmi di calcolo ad elementi finiti sono un potente ed efficiente 

strumento in mani competenti. Analisi condotte da incompetenti producono 

risultati che sono, nella migliore delle ipotesi, inaffidabili e, nella peggiore, 

fuorvianti e a sfavore della sicurezza. 

Il Progettista deve seguire le seguenti linee guida per garantire la 

preparazione dell’analista e/o del supervisore: 

 
Accreditamento dell’utilizzatore di programmi: Check list 

Titolo di studio con un grado di laurea adeguato al tipo di 
analisi 



Esercitazioni/Istruzione negli aspetti della modellazione 
strutturale e nell’uso dei Programmi di Calcolo posseduti; le 
esercitazioni/Training possono essere sia formali, mediante 
Corsi, che informali, ovvero sul posto di lavoro con 
affiancamento a un supervisore competente o mediante 
l’approfondita consultazione di manuali e tutorials; in 
quest’ultimo caso dovrebbe esserci sempre un ricorso alla 
consulenza di un consulente esperto 

 
 

 


Capacità, per ogni problematica incontrata, di effettuare analisi 
comparative basate su esperienza del reale 
comportamento fisico ed esperienza su problemi analoghi 
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2.6. Specifiche dell’analisi svolte con l’ausilio di codici di calcolo 

Il seguente Capitolo affronta sinteticamente le tematiche brevemente toccate 

nel Punto a) del Cap. 10.2 delle NTC2018, “tipo di analisi svolta”. 

 

2.7. Descrizione fisica del problema alla base del calcolo 

Il Progettista riassume le caratteristiche salienti del problema da risolvere. Tra 

le altre: 

 

Descrizione fisica del problema: Check list 

Struttura da analizzare: geometria di base, materiali e 
metodo di costruzione, giunti e caratteristiche strutturali 
speciali, strutture di accoppiamento e/o appoggi e/o 
fondazioni, condizioni di contorno, scopo dell’analisi, fonti 
autentiche dei dati 

 
 



Natura del problema da risolvere :Analisi lineare/non lineare 
statica, analisi di deformabilità, modale- spettrale, risposta 
quasi-statica o non lineare dinamica, 
impatto, termica, natura dei risultati e/o soluzioni speciali 
richieste 

 
 



Natura delle Azioni esterne – fonti autentiche dei dati: 
spostamenti imposti e condizioni di contatto, sistemi di 
carico (forze fisse o sistemi follower), forze 
inerziali, condizioni ambientali, etc. 

 


 
3. Metodo di validazione 

In questo paragrafo si affrontano le tematiche brevemente esaminate nel punto 

b) del Cap. 10.2 delle NTC2018, sui concetti di “validazione” e “affidabilità”. 

Il Progettista deve controllare che la Base Teorica e il software applicativo 

usato per il calcolo siano adeguati a risolvere il problema in maniera 

numericamente accurata e capaci di affrontare le molte varianti e peculiarità 

che si incontrano nella pratica professionale. 

Prima di iniziare ogni analisi di un certa importanza il Progettista deve fornire 

spiegazioni se: 

 la Base Teorica è idonea ed applicabile al particolare problema; 

 i Metodi/software hanno soddisfatto determinati test fondamentali sia 

sotto il profilo della correttezza dei risultati sia nei riguardi della 

convergenza numerica alle soluzioni analitiche disponibili in 

letteratura; 
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 i Test di Benchmark sono stati eseguiti per dimostrare il 

soddisfacimento delle performance richieste dalla soluzione del 

particolare problema; 

 

3.1. Basi teoriche 

Il Progettista deve valutare se i manuali di sistema e/o la documentazione di 

supporto e di riferimento forniscono adeguate giustificazioni nei riguardi 

dell’idoneità delle Basi Teoriche in ottemperanza al Cap.10.2 Par.c (“Il 

progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del 

software per valutarne l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La 

documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal distributore del 

software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle basi teoriche”)
1
 

3.2. Test Fondamentali 

Il Progettista deve fornire gli elementi a corredo del software al fine di 

dimostrare alcuni Test Fondamentali di validità. Tra questi, possono essere 

riportati: 

 Invarianza della matrice di rigidezza del materiale dalla scelta degli 

assi di riferimento locali; 

 Assenza di stress interni sotto atti di moto di corpo rigido 

 Libertà da “modi cinematici” spuri, ad esempio mediante una 

combinazione di spostamenti di distorsione che portino a una 

configurazione di tensioni nulle sul corpo 

 Convergenza alla soluzione esatta in casi speciali 

 Patch test per campi di tensione costante, invarianti con la scelta 

arbitraria del sistema di riferimento locale 

 

3.3. Benchmark Test (Casi di prova) 

I benchmark servono a molti ed utili obiettivi, tra i quali la dimostrazione di 

performance numerica, indicazione delle performance di tempi di calcolo 

relativamente a specifiche configurazioni hardware (in particolare per modelli 

caratterizzati da molti gradi di libertà e analisi non lineari), familiarizzazione da 

 

1 
Una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati allegando il 

“Analysis Manual” (che di default è installato nella cartella C:\Program Files\MIDAS\midas 
Gen\Manual\Analysis ), una individuazione dei campi di impiego del software è allegabile 
indicando le Pagg. 133-134 del suddetto Analysis Manual 
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parte dell’utente con gli strumenti di calcolo, l’interfaccia GUI (nel Midas), e 

l’operatività delle varie funzioni. I più appropriati Benchmark
2
, forniti dal 

Produttore come prescritto nell Cap.10.2 delle NTC2018, Punto b, devono 

essere riportati ed esaminati dal Progettista, come prescritto dal Cap.10.2. 

Punto c. 

 

3.4. Specifiche dimostrazioni 

Qualora il problema in oggetto sia una applicazione inusuale del software 

utilizzato, il Progettista deve verificare la validità del software mediante 

problemi, simili a quello di partenza, ma semplificati o supportati da una 

soluzione analitica. Nell’affrontare per la prima volta una tipologia di 

applicazione, il Progettista esegue preliminarmente delle analisi di riferimento 

similari. Il Progettista inoltre, come buona pratica, prima di approcciare 

qualsiasi analisi complessa, esegue delle analisi con mesh grossolane al fine 

di: 

 acquisire esperienza nell’uso delle funzioni del programma utilizzato; 

 identificare le regioni critiche della struttura e la scala di idealizzazione 

necessaria; 

 migliorare la presentazione dei risultati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
, i Casi di Prova interamente risolti sono riportabili allegando l’Indice “Verification Examples” 

(che di default è installato nella cartella C:\Program Files\MIDAS\midas Gen\Manual\Verifications 

) nonché le validazioni più significative per l’analisi utilizzata. I modelli utilizzati per i casi prova 

sono installati di default C:\Program Files\MIDAS\midas Gen\Gen Verification 
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4. Modellazione e Formulazione 

La scelta e la preparazione del modello agli elementi finiti ha un peso notevole 

sull’accuratezza dei risultati una volta definita la teoria di base da utilizzare e 

gli strumenti software utilizzati. In altre parole, il Progettista non deve solo 

comprendere gli strumenti di calcolo usati ma deve essere anche accurato e 

coerente nella preparazione dei dati di input. 

Buone pratiche di modellazione 

 Cercare sempre che il modello ad elementi finiti rappresenti tutti i 

potenziali effettivi materiali nella struttura analizzata 

 Ricordare il principio del Saint-Venant e infittire la mesh FEM nelle 

regioni più vicine ai carichi ed ai vincoli 

 Se due o più regioni si sovrappongono in una zona relativamente 

piccola, è necessario rifinire la mesh anche mediante metodi di 

sottostrutturazione 
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Modellazione del problema: Check list 

Definire con chiarezza le scelte sulla modellazione di assi, fili 
fissi,bordi di travi, solette, strutture 



Controllare l’adeguatezza sulla scelta di continuità di linee e 
superficie, pendenze, offset, gradini per variazioni di livello 



Coerenza di curve polinomiali adottate per descrivere 
geometrie, specie in adiacenza tra loro 



Definizione della Mesh seguendo: 
le principali membrature 
variazione di spessori, sezioni, materiali 
direzioni principali di tensioni/sollecitazioni 

 


Regolarità della mesh 2D e 3D mediante il controllo dello 
Jacobiano, il rapporto di distorsione, le proporzioni tra i lati 
e tra gli angoli 

 


Continuità della mesh per coincidenza dei nodi della mesh 

Scelta degli Elementi per: 
adeguata rappresentazione della geometria e di 
comportamenti strutturali attesi; 
comprovato comportamento in casi già risolti; 
posizione e numero di punti Gauss/nodi sui quali leggere i 
valori di output; 
comprensibilità e utilità dei valori di output. 

 
 



Scelta della Proprietà degli elementi al fine di: 
includere tutti i potenziali effetti strutturali; 
effetto dei disassamenti rispetto agli assi naturali; 
ammissibilità degli effetti nello spessore degli elementi; 
eventuale flessibilità dei giunti di costruzione; 
rappresentazione degli effetti di dettagli minori; 
corretta proprità dei materiali nell’ambito di 
tensioni/deformazioni previste dall’analisi. 

 
 

 


Coerenza di unità di misura tra i dati inerziali (masse) e il 
modello idealizzato 



Vincoli esterni coerenti col problema, sufficienti a vincolare la 
struttura, coerenti con presenza di giunti e speciali 
comportamenti attesi dalla struttura 

 


Coerenza dei vincoli cinematici e delle condizioni di piano 
rigido 
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5. Interpretazione dei risultati e valutazioni degli errori 

La parte delle NTC2018, al Cap. 10.2, Paragrafo “Giudizio motivato di 

accettabilità dei risultati”, legato al controllo delle calcolazioni eseguite con 

ausilio di programmi di calcolo, è di fondamentale importanza. 

Va innanzitutto compreso che l’analisi agli elementi finiti è approssimata e i 

suoi risultati sono significativi solo entro i limiti definiti dalle assunzioni fatte sul 

materiale e sulla discretizzazione della struttura. In generale l’analisi è 

numericamente accurata (entro i limiti di precisione numerica) o errata in 

misura degli eventuali errori commessi dall’analista in fase di formulazione. 

La manualistica (fornita nell’Analysis Manual del Midas) chiarisce le limitazioni 

inerenti l’uso delle varie features, tipi di analisi, libreria di elementi finiti. Anche 

nell’Online Manual
3
 nella Sezione “Informations->Analysis Guide” viene 

indicata una esaustiva griglia comparativa di tutte le principali funzioni del 

software. 

Restando alla generalità del metodo è bene rammentare che: 

 gli spostamenti dei nodi seguono (generalmente) curve e/o superfici 

continue in corrispondenza dei nodi. Tali linee/curve sono soggette 

sostanzialmente ad errori relativi alla limitazione degli elementi 

impiegati nell’analisi. 

 Le caratteristiche della sollecitazione in elementi monodimensionali 

(beam, truss, etc.) sono valutati in maniera esatta solo nel caso di 

materiale elastico lineare e nell’ambito della teoria utilizzare per 

implementare il modello trave (Eulero-Bernoulli o Timoshenko beam) , 

sebbene sia necessario comprendere quando la formulazione non lo  

è (il caso delle beam “tapered” sia d’esempio). 

 La distribuzione delle tensioni nell’ambito degli elementi è 

generalmente fonte di interpretazioni fuorvianti, tuttavia la tensione 

media di un singolo elemento risulta affidabile all’aumentare della 

discretizzazione della mesh. Tale circostanza accade in modo 

evidente dove avvengono rapidi cambiamenti delle tensioni. 

 
 
 
 
 
 
 

3 
L’Online Manual è reperibile nella cartella C:\Program Files\MIDAS\MIDAS Gen\  con il nome di file: 

midasGen.chm 
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5.1 Giudizio ingegneristico della soluzione 

Il programma di calcolo, da solo, non può validare ne’ l’analisi ne’ le verifiche. 

Uno dei più comuni errori nell’utilizzare un codice di calcolo è assumere che il 

risultato del calcolo abbia una validità direttamente collegata all’accuratezza 

del solutore (sia esso solutore dell’analisi che solutore delle verifiche). 

Ritenere che il calcolo sia valido solo in virtù della qualità del programma 

porta, nel migliore dei casi, ad ignorare gli errori presenti o, nel peggiore dei 

casi, a rovesciare la propria logica ingegneristica per giustificare risultati 

assurdi dell’analisi. 

Nessuna analisi/verifica dovrebbe 

essere accettata senza un 

giudizio, esterno al programma di 

calcolo, che controlli la 

ragionevolezza dei risultati. Tale 

procedura di giudizio deve sempre 

precedere qualsiasi successivo 

uso dei risultati. 

Una lista di controlli, non 

esaustiva è riportata in [2], al Cap. 

9.3 ed in [1], al Cap. 3 e Cap. 5. 

(non sarebbe il caso di metterle in 

appendice) 

Una check list (auspicabilmente 

da estendere a cura del 

Progettista) può comprendere i 

controlli indicati nelle Tabelle che 

seguono. 

(Nota Bene: una Procedura di 

validazione del modello è quella di 

seguire punto per punto tutto il 

Work Tree che viene creato 

durante l’impostazione del 

modello di calcolo in MIDAS) 

 
Il Work-tree di MIDAS Gen e MIDAS Civil 
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Check list su carichi e masse 

Corrispondenza dei carichi applicati con le Norme e con 
quanto previsto dal progetto; 



Correttezza dei valori e delle unità di misura adottati per le 
costanti di materiale (Young, Poisson, limite di 
snervamento, valori caratteristici e valori di progetto da 
Normativa, etc. 

 


Rispondenza tra carichi (e il loro totale) e reazioni vincolari (e il 
loro totale) 



Il peso complessivo (per i vari casi di carico) valutato in 
maniera indipendente, deve uguagliare le corrispondenti 
reazioni vincolari complessive calcolate dal software 

 


Per ogni piano del fabbricato: il peso “sismico” (valutato con 
calcoli alternativi) deve essere ingegneristicamente uguale 
alla massa sismica (calcolata dal software) moltiplicata g 
(accelerazione di gravità) 

 


Rispondenza tra l’entità delle azioni interne (M, N, T) sulle 
membrature e i carichi applicati; 



 
Check list per deformate e spostamenti 

Correttezza delle dimensioni degli elementi resistenti, delle luci 
di calcolo degli elementi, degli spessori, dei momenti di 
inerzia e delle aree, dei fattori di taglio; 

 


Coerenza tra gli schemi adottati nel modello e quelli adottati 
nel progetto, in particolare vincoli e svincoli/rilasci; 



Coerenza tra analisi e verifica rispetto alla scelta di 

considerare (o meno) la rigidezza torsionale delle travi e, 
delle conseguenti verifiche a torsione

4
 

 


Valutazione 
soluzione; 

di credibilità degli spostamenti ottenuti nella 


Controllo della forma globale della struttura deformata e 
validazione di tutte le discontinuità e sconnessioni (se 
volute o meno); 

 


Congruenza tra deformata del modello e vincoli strutturali 
cinematici di progetto; 



Rispetto di simmetrie e/o regolarità se previste dalla teoria; 

 
 
 
 
 
 
 

4 
Si confronti il Capitolo 4.9.2 di [4] 
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Check list per tensioni/sollecitazioni 

Controllo sulle tensioni per mezzo di schemi semplificativi, ma 
indipendenti dal modello di calcolo, anche mediante 
analogie come strumento critico; 

 


Controllo dei residui e degli scarti tra gli elementi; 

 
 
 
 

 

Fig. 1: Tabella dei Carichi (Peso sismico) 
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Fig. 2: Tabella delle Masse 

[Peso sismico] / g = [Masse] 

 
 

 

Fig. 3: Tabella riassuntiva dei carichi agenti da confrontare (per ogni 

condizione elementare di carico) con le reazioni globali del modello 
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Fig. 4: Tabella della somma delle reazioni vincolari per ogni condizione 

elementare di carico. Si può notare la simmetria di risultato per le azioni 

sismiche orizzontali 
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Check list per Modelli per Analisi Dinamica Lineare 

Discretizzazione degli elementi beam sufficiente a cogliere le 
forme modali attese, con attenzione agli elementi 
orizzontali se si considerano le masse verticali 

 


Discretizzazione degli elementi Plate e Wall sufficiente a 
cogliere correttamente le forme modali di pareti di taglio e 
(nel caso di masse verticali) dei piani orizzontali 

 


Considerazioni adeguate sulla discretizzazione e distribuzione 
delle masse sugli elementi finiti 



Considerazioni sulla valutazione del Modulo di rigidezza
5
 del 

calcestruzzo a flessione (sezioni fessurate) e a torsione 
(laddove non si proceda a verifiche apposite dell’armatura) 

 


Considerazioni sull’uso di elementi Wall da usarsi in caso di 
pareti di taglio sufficientemente snelle lungo l’altezza del 
fabbricato 

 


Considerazioni sula quota dell’edificio a partire dalla quale 

considerare gli effetti sismici (in caso ad es. di edifici con 
interrato) 

 


Giustificazioni sull’uso dell’idealizzazione di piano rigido; 
ricorso ad un diaframma flessibile in casi di necessità (es. 
particolari forme irregolari della pianta, caso di solette con 
tecnologia di precompressione) 

 


Giustificazione sulla modellazione di rampe di scale connesse 
ai solai e sulla adeguata progettazione delle connessioni 



Giustificazione sui criteri di modellazione dei pannelli murari di 
tamponamento (lineari/non lineari, rigidezze e sezioni 
equivalenti, elementi finiti utilizzati) e sull’idealizzazione 
delle aperture 

 


Giustificazione sull’idealizzazione del terreno di fondazione 
(incastro alla base o ricorso uso di molle in direzione 
verticale, vincolo/libertà agli spostamenti orizzontali, scelta 
delle costanti elastiche, etc.), considerazione 
sull’incremento del periodo (favore/sfavore sicurezza) dato 
dal considerare la flessibilità del terreno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
Si confronti il Cap. 4.9 di [4] 
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Check list Risultati per Analisi Dinamica Lineare 

Controllo della percentuale (>85%) delle masse partecipanti 
estratte, mediante il controllo delle Tabelle riportanti la % 
della   massa partecipante   con il relativo fattore di 
partecipazione 

 


Il periodo del primo modo, valutato dal software, deve essere 
comparabile con il periodo fondamentale valutato con 
formule di Normativa valide per analisi statiche equivalenti 
(es. T0=0.075H

3/4
). Casi diversi devono trovare adeguata 

giustificazione
6
. 

 
 



Individuazione di modi “irrilevanti”, ovvero di importanza 
minore (locali), e di modi “spuri”, ovvero dipendenti da 
problemi di mesh o da sottosistemi disaccoppiati (es. 
mensole) o travi appoggiate modellate con due soli 
elementi beam, indice che evidenzia la necessità di 
adottare un modello diverso da quello adottato per le 
analisi statiche. 

 
 



Individuazione dei modi “doppi” (con uguale periodo) per 
strutture aventi simmetrie e verifica che il modello/solutore 
sia in grado di individuarli correttamente 

 


Controllo che tagli alla base dell’edificio, ottenuti dall’Analisi 
Dinamica Lineare, siano confrontabili ingegneristicamente 
con i medesimi tagli ottenuti mediante una Analisi Sismica 
Statica Equivalente. 

 


Controllo che i tagli complessivi alla base dell’edificio, ottenuti 
dall’analisi sismica, lungo X e lungo Y, siano coincidenti (a 
meno delle masse partecipanti ai modi trascurati). 

 


Controllo di eventuali labilità (o “quasi” labilità), anche 
localizzati su parti della struttura e nascosti all’analisi 
statica, verificando l’esistenza di modi con periodi molto 
elevati, indagando le corrispondenti forme modali 

 


Verifica che il metodo iterativo di estrazione degli autovalori 
vada a convergenza rispettando una norma di valore molto 
basso (OdG suggerito: 1E-10) 

 


Verifica di forme modali bruscamente discontinue, indice di 
bruschi salti di massa e/o rigidezza, segnale di 
modellazione non sufficientemente accurata 

 


Controllo della perdita di autovalori nel processo numerico di 
estrazione degli stessi, avvalendosi ad esempio del metodo 
numerico basato sul controllo di sequenza di Sturm 

 


 
 
 

6 
Si confronti il Cap. 8.4 di [3] 
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Fig. 5: Sequenza di Sturm per il controllo degli autovalori persi 

 
 
 

Fig. 6: Modi e masse partecipanti e tolleranza nell’estrazione dei periodi 
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Fig. 7: Elenco dei risultati (Tabelle) per le verifiche sismiche globali della 

struttura 

 
 

Fig. 8: Tabella dei centri di massa, centri di rigidezza, rigidezza torsionale e 

parametro “r” per la definizione del comportamento a “nucleo” dell’edificio 
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6. Caratteristiche e validazione dei Codici di Calcolo 

Il Cap. 10.2 delle NTC2018 impone che il Progettista si informi  

adeguatamente sulle caratteristiche del software adottato per i calcoli e le 

verifiche. 

 

In particolare la Norma, al Capitolo 10.2, Punto b), richiede che il Progettista 

indichi le informazioni sull’origine, le caratteristiche e la validazione dei codici 

di calcolo. 

 

Al Capitolo 10.2 si affronta la tematica dell’esame, da parte del progettista, 

della documentazione fornita dal produttore. 

Sintetizzando [2], al Cap. 9.4, è importante sottolineare che, sebbene i 

programmi di calcolo siano certificati e testati con benchmarks, di cui 

NAFEMS è il più riconosciuto autore, gli errori all’interno dei programmi, di tutti 

i programmi, esistono di sicuro. E’ impossibile provare in maniera definitiva e 

con sicurezza assoluta che un qualsiasi programma di calcolo sia privo di 

errori, tanto meno quando esso è soggetto ad un periodico aggiornamento. 

L’esperienza insegna che errori si trovano anche in programmi realizzati con 

sofisticati sistemi di controllo qualità. Tali controlli sono indispensabili ma 

vanno intesi in senso probabilistico, come strumenti atti a limitare entro 

probabilità decrescenti la possibilità di errori. 

 

L’impossibilità di realizzare programmi privi di difetti è intimamente legata alla 

struttura del software che è composto da milioni di righe di codice scritte a 

mano da uomini prima che programmatori. 

Un produttore di software di calcolo dovrebbe fornire all’analista una serie di 

documentazioni che sono ben riportate al Cap. 7.1 di [1], alcune delle quali 

vengono riprese dalla Norma NTC2018. (non sarebbe il caso di metterle in 

appendice) 

 

Nella pagina che segue, si riportano le informazioni necessarie a quanto 

richiesto dalla Norma stessa, ricordando la più esaustiva lista citata del 

NAFEMS
7
. 

 
 
 

 
7 
Cfr. [1] Cap. 7.1 “Analysis system documentation” 
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6.1 Documenti del fornitore MIDAS per MIDAS Gen 
 

Paragrafo della Norma o della 
Circolare 

Suggerimenti ed indicazioni 

 
C10.2, Par. a) tipo di analisi 

svolta 

 
Il Par. a) è a carico del progettista e costituisce il nucleo della 
descrizione dei modelli numerici utilizzati nel Progetto, nonché 
nella giustificazione di tutte le ipotesi assunte nel calcolo. 

 
C10.2, Par. b) informazioni 

sull’origine, le 
caratteristiche e la 

validazione dei codici di 

calcolo 

 
Il Par.b) è compilabile assemblando, nel modo contestuale al 
Progetto affrontato, i seguenti documenti forniti dal produttore 
MIDAS: 

 
b1) Origine del Prodotto: le informazioni riportate alle Pagg.1- 

6 del Getting Started Manual (che di default è installato 
nella cartella C:\Program Files\MIDAS\midas 
Gen\Manual\Getting Started ). Versione: cfr Menu: Help- 

>About MIDASGen 
 

b2) Una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli 
algoritmi impiegati allegando il “Analysis Manual” (che di 
default è installato nella cartella C:\Program 
Files\MIDAS\midas Gen\Manual\Analysis ), una 
individuazione dei campi di impiego del software è 
allegabile indicando le Pagg. 133-134 del suddetto 
Analysis Manual nonché l’Appendice 2 del presente 
Documento, i Casi di Prova interamente risolti sono 
riportabili allegando l’Indice “Verification Examples” (che 
di default è installato nella cartella C:\Program 
Files\MIDAS\midas Gen\Manual\Verifications ) nonché le 
validazioni più significative per l’analisi utilizzata. 

 
I modelli utilizzati per i casi prova sono installati di default 

C:\Program Files\MIDAS\midas Gen\Gen Verification. 

 
C10.2, Par. c) affidabilità e 

validazione dei codici 

utilizzati 

 
Il Par.c) è a carico del progettista e costituisce la fondamentale 
fase di valutazione e controprova del proprio lavoro svolto 
nell’ambito dell’analisi con ausilio di Codici di Calcolo. Si riporta 
un breve commento e si rinvia ai Capitoli 1-6 di questo 
Documento. 

 
c1) Il Progettista deve esaminare i documenti indicati nella 

precedente Par.b) per valutare l’affidabilità e l’idoneità 
del software utilizzato. 

 
c2) La Pagina 2 dell’Indice del Verification Example, la Pagina 

2 del Manuale Getting Started, e il sito 
http://eng.midasuser.com/MQCS/MQCS.asp danno al 
Progettista indicazioni sul metodo di validazione del 
software usato dal Produttore. 

http://eng.midasuser.com/MQCS/MQCS.asp
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 Diagramma di flusso della Procedura di Qualità per i prodotti 

MIDAS
8
 

 Diagramma di flusso della Procedura di Gestione Errori (Bug 

report) per i prodotti MIDAS
9
 

 

 
 

8 
Si confronti la Pagina Web http://eng.midasuser.com/MQCS/MQCS.asp 

9 
Si confronti la Pagina Web http://eng.midasuser.com/MQCS/bug.asp 

http://eng.midasuser.com/MQCS/MQCS.asp
http://eng.midasuser.com/MQCS/bug.asp
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APPENDICE 2: Individuazione dei campi di impiego (ex. Cap. 10.2 Punto b2) 

 Tipi di analisi che possono essere usati simultaneamente 
 

Note 
1) Pushover analysis itself includes the option of P-Delta effect. 
2) Construction stage analysis itself includes the option of P-Delta effect. 
3) Both analyses can be performed simultaneously. However each analysis is 

independently performed. 
4) Nonlinear analysis defined in the 'Construction Stage Analysis Control' dialog is 

reflected in the construction stages only. Nonlinear analysis defined in the 'Nonlinear 
Analysis Control' dialog is reflected in the postCS only. 

5) Material nonlinear analysis considering geometric nonlinearity can be performed for 
plate elements only. 

6) In case tendon profile data are entered 
7) In case 'Load Cases for Pre-Composite Section' data are entered (Load > Composite 

Section Analysis Data > Load Cases for Pre-Composite Section) 
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 Tipi di Elementi che possono essere usati in ciascun tipo di 

analisi 
 

 
Note 

1) Cable elements are considered as equivalent truss elements for linear analysis. 
2) Cable elements are considered as truss elements. 
3) Tapered beam elements are considered as prismatic beam elements (averaged). 
4) Elastic stiffness of the corresponding element is reflected in the analysis. 
5) Cable elements are considered as elastic catenary elements for geometric nonlinear 

analysis. 
6) Thin plate elements are considered as thick plate elements. 
7) General Beam/Tapered Beam elements cannot be used for material nonlinearity. 
8) Geometric nonlinear analysis can be carried out for each construction stage 

independently. 'Accumulative Stage' option cannot be applied. 
9) Tendon cannot be applied except for beam elements. 
10) The corresponding elements are considered as truss elements. 
11) In case tendon profile data are entered 
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12) In case 'Load Cases for Pre-Composite Section' data are entered (Load > Composite 
Section Analysis Data > Load Cases for Pre-Composite Section) 

 
 

 Tipi di Materiali e Sezioni che possono essere usati in ciascun 

tipo di analisi 
 

 
Note 

1) Analysis can be performed, but time dependent material properties are not reflected. 
2) Tapered beam elements are considered as prismatic beam elements (averaged). 
3) Elastic stiffness of the corresponding element is reflected in the analysis. Geometric 

stiffness is not considered. 
4) Geometric nonlinear analysis can be carried out with accumulated effects of the models 

of each construction stage. 
5) Thin plate elements are considered as thick plate elements. 
6) Geometric nonlinear analysis can be carried out for each construction stage 

independently. 'Accumulative Stage' option cannot be applied. 
7) Tendon cannot be applied except for beam elements. 
8) In case tendon profile data are entered 
9) In case 'Load Cases for Pre-Composite Section' data are entered (Load > Composite 

Section Analysis Data > Load Cases for Pre-Composite Section) 
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 Tipi di Condizioni di Vincolo che possono essere usati in ciascun 

tipo di analisi 
 

 

Note 
1) Corresponding links are considered as elastic links of general type. 
2) Nonlinear type point spring supports are considered as linear type in the analysis. 
3) Inelastic hinge properties can be assigned to the Spring Type of General Link. 
4) Properties of the corresponding boundary condition cannot be changed during 

construction stage. 
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5) General Link Property changes must be defined in the 'Change General Link 
Properties', and the changes can be applied in the Boundary Change Assignment to 
Load Cases/Analyses. 

6) In case tendon profile data are entered 
7) In case 'Load Cases for Pre-Composite Section' data are entered (Load > Composite 

Section Analysis Data > Load Cases for Pre-Composite Section) 
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 Tipi di Condizioni di Carico che possono essere usati in ciascun 

tipo di analisi 
 

 
Note 

1) If specified displacements are assigned to a node, the relevant degrees-of-freedom of 
the node are automatically constrained even for other load cases that do not contain 
specified displacements. 

2) If the temperature loads are entered as an Initial Load, pushover analysis cannot be 
performed. 

3) Static load cases to be considered in the heat of hydration analysis must be defined as 
'Construction Stage Load (CS)' as a load type. 

4) Heat of hydration analysis itself includes the option of self weight load. 
5) If both 'Initial Forces for Geometry Stiffness' and 'Equilibrium Element Nodal Forces' are 

entered simultaneously, only 'Equilibrium Element Nodal Forces' are applied. 
6) If both 'Initial Forces for Geometric Stiffness' and pretensions in the cable elements 

(Model>Elements>Create elements) are entered, only pretensions in the cable 
elements are applied. 
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7) Geometric nonlinear analysis can be carried out for each construction stage 
independently. 

8) Geometric nonlinear analysis is carried out with accumulated effects of the models of 
each construction stage. 

9) In case tendon profile data are entered 
10) In case 'Load Cases for Pre-Composite Section' data are entered (Load > Composite 

Section Analysis Data > Load Cases for Pre-Composite Section) 
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APPENDICE 3: Testo del DM 17/01/2018 comparato con Circolare 

n.7/2019 CSLLPP 



CSPFea – Vademecum al Cap. 10.2 NTC2018 www.cspfea.net Pagina 35  

10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON 

L’AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO 

Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche 

siano condotte con l’ausilio di codici di calcolo 

automatico, il progettista, dovrà controllare 
l’affidabilità dei codici utilizzati e verificare 

l’attendibilità dei risultati ottenuti. 

Il progettista dovrà quindi esaminare 
preliminarmente la documentazione a corredo del 

software per valutarne l’affidabilità e soprattutto 

l’idoneità al caso specifico. In tal senso la 
documentazione, che sarà fornita dal produttore o 

dal distributore del software, dovrà contenere una 

esauriente descrizione delle basi teoriche e degli 

algoritmi impiegati, l’individuazione dei campi 

d’impiego, nonché casi prova interamente risolti e 

commentati, per i quali dovranno essere forniti i 
file di input necessari a riprodurre l’elaborazione. 

 

 

10.2.1. RELAZIONE DI CALCOLO 

Il progettista dovrà avere cura che nella Relazione 

di calcolo la presentazione dei risultati stessi sia 
tale da garantirne la leggibilità, la corretta 

interpretazione e la riproducibilità. In particolare 

nella Relazione di calcolo si devono fornire le 

seguenti indicazioni: 

 

Tipo di analisi svolta 
Occorre preliminarmente: 

- dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta 

(di tipo statico o dinamico, lineare o non lineare) e 
le sue motivazioni; 

- indicare il metodo adottato per la risoluzione del 

problema strutturale e le metodologie seguite per 
la verifica o per il progetto-verifica delle sezioni. 

- indicare chiaramente le combinazioni di carico 

adottate e, nel caso di calcoli non lineari, i 
percorsi di carico seguiti. In ogni caso va motivato 

l’impiego delle combinazioni o dei percorsi di 
carico adottati, in specie con riguardo alla 

effettiva esaustività delle configurazioni studiate 

per la struttura in esame. 
 

Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo 

Occorre indicare con precisione l’origine e le 
caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati 

riportando titolo, autore, produttore, versione, 

estremi della licenza d’uso o di altra forma di 
autorizzazione all’uso. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

C10.2.1 RELAZIONE DI CALCOLO 

La Relazione di calcolo deve essere redatta dal 

progettista con tutta la cura necessaria affinché la 

presentazione delle impostazioni del calcolo e dei 
risultati finali ne garantisca la leggibilità, la 

corretta interpretazione e la riproducibilità. 

La relazione di calcolo, a tal fine, oltre a quanto 
gia precisato al precedente § C10.1, deve 

comprendere, senza ambiguità ed in modo 

esaustivo: 
 

a) il tipo di analisi svolta 

a.1) analisi statica o dinamica, lineare o non 
lineare; 

a.2) il metodo adottato per la risoluzione del         

problema strutturale;  

a.3) le metodologie seguite per le verifiche o per 

il progetto-verifica delle sezioni; 
a.4) le combinazioni di carico adottate; 

a.5) i criteri seguiti per la modellazione; 

b) informazioni sull’origine, le caratteristiche e 

la validazione dei codici di calcolo: 

b.1) titolo, autore, produttore, distributore, 

versione, estremi della licenza o di altro titolo 
d’uso; 

b.2) documentazione fornita dal produttore e dal 

distributore a corredo del programma: 

- una esauriente descrizione delle basi teoriche e 

degli algoritmi impiegati; 

- l’individuazione dei campi d’impiego; 
- i casi di prova interamente risolti e 

commentati con files di input che consentano la 

riproduzione dell’elaborazione; 
b.3) l’esame preliminare, condotto dal 

progettista delle strutture, di valutazione 

dell’affidabilità e soprattutto dell’idoneità del 
programma nel caso specifico di applicazione; 

b.4) l’esame della documentazione fornita dal 

produttore o dal distributore sulle modalità e 
procedure seguite per la validazione del 

programma. 
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Modalità di presentazione dei risultati. 
La quantità di informazioni che usualmente 

accompagna l’utilizzo di procedure di calcolo 

automatico richiede un’attenzione particolare 
alle modalità di presentazione dei risultati, in 

modo che questi riassumano, in una sintesi 

completa ed efficace, il comportamento della 
struttura per quel particolare tipo di analisi 

sviluppata. In particolare, è necessario che la 

Relazione di calcolo riporti almeno le seguenti 
indicazioni: 

- descrizione dell’opera e della tipologia 

strutturale; 
- inquadramento normativo dell’intervento; 

- definizione dei parametri di progetto; 

- descrizione dei materiali adottati e loro 
caratteristiche meccaniche; 

- criteri di progettazione e modellazione; 

- combinazione delle azioni; 
- codice di calcolo impiegato; 

- rispetto delle verifiche per gli stati limite 

considerati. 
L’esito di ogni elaborazione deve essere 

sintetizzato in disegni e schemi grafici 

contenenti, almeno per le parti più sollecitate 
della struttura, le configurazioni deformate, la 

rappresentazione grafica delle principali 

caratteristiche di sollecitazione o delle 

componenti degli sforzi, i diagrammi di 

inviluppo associati alle combinazioni dei carichi 
considerate, gli schemi grafici con la 

rappresentazione dei carichi applicati e delle 

corrispondenti reazioni vincolari. 
Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed 

agli schemi grafici, vanno chiaramente 

evidenziati le convenzioni sui segni, i valori 
numerici e le unità di misura di questi nei punti 

o nelle sezioni significative ai fini della 

valutazione del comportamento complessivo 

della struttura, i valori numerici necessari ai fini 

delle verifiche di misura della sicurezza. 

E’ opportuno che i tabulati generalmente forniti 
dai programmi automatici, cui la Relazione di 

calcolo deve fare riferimento, non facciano 

parte integrante della Relazione stessa, ma ne 
costituiscano un allegato. 

Particolare attenzione assume quindi la modalità 
di presentazione dei risultati, che deve costituire 

una sintesi completa ed efficace, capace di 

riassumere il comportamento della struttura, per 
ogni tipo di analisi svolta. 

I valori numerici di ogni elaborazione, preceduti 

dall’indicazione della convenzione sui segni e 
delle unita di misura, devono essere sintetizzati 

mediante disegni, schemi grafici rappresentativi 

almeno delle parti più sollecitate della struttura e 
delle configurazioni delle deformate, 

rappresentazione grafica delle principali 

caratteristiche di sollecitazione, delle componenti 
degli sforzi, nonché dei diagrammi di inviluppo 

associati alle combinazioni di carichi considerate, 

degli schemi grafici con la rappresentazione delle 
azioni applicate e delle corrispondenti reazioni 

vincolari. 

Al fine delle verifiche e della valutazione del 
comportamento complessivo della struttura, 

devono essere chiaramente evidenziati i valori 

numerici necessari nei punti e nelle sezioni 
significative della struttura stessa. 

Si sottolinea, infine, l’importanza della 

disposizione contenuta nelle NTC, per cui i 
tabulati forniti dai programmi di calcolo, cui la 

Relazione di calcolo deve fare riferimento, non 

devono far parte integrante della Relazione stessa, 

ma costituirne un allegato. 

Tale disposizione ha il fine di impedire che, come 
talvolta accade, la Relazione di calcolo sia 

costituita essenzialmente dal solo tabulato dei 

calcoli fornito dal programma utilizzato, rendendo 
estremamente difficile se non talvolta impossibile, 

da parte degli organi e/o delle figure preposte ad 

un eventuale controllo, riscontrare tutte quelle 
informazioni sull’impostazione progettuale, i 

parametri ed i coefficienti scelti, gli elementi 

strutturali più sollecitati, come sopra descritti, che 

devono essere posti a base della Relazione di 

calcolo vera e propria. 



CSPFea – Vademecum al Cap. 10.2 NTC2018 www.cspfea.net Pagina 37  

 
 

Informazioni generali sull’elaborazione. 

A valle dell’esposizione dei risultati vanno 
riportate anche informazioni generali guardanti 

l’esame ed i controlli svolti sui risultati ed una 

valutazione complessiva dell’elaborazione dal 
punto di vista del corretto comportamento del 

modello. 

 

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati. 

Spetta al progettista il compito di sottoporre i 

risultati delle elaborazioni a controlli che ne 
comprovino l’attendibilità. Tale valutazione 

consisterà nel confronto con i risultati di semplici 

calcoli, anche di larga massima, eseguiti con 
riferimento a schemi o soluzioni noti e adottati, ad 

esempio, in fase di primo proporzionamento della 

struttura. Inoltre, sulla base di considerazioni 
riguardanti gli stati tensionali e deformativi 

determinati, valuterà la consistenza delle scelte 

operate in sede di schematizzazione e di 
modellazione della struttura e delle azioni. 

Nella relazione devono essere elencati e 

sinteticamente illustrati i controlli svolti, quali 
verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari e 

carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle 

analisi e quelli di valutazioni semplificate, etc. 

 

10.2.2. VALUTAZIONE INDIPENDENTE 

DEL CALCOLO 

Nel caso in cui si renda necessaria una valutazione 

indipendente del calcolo strutturale o comunque 
nel caso di opere di particolare 

importanza, i calcoli più importanti devono essere 

eseguiti nuovamente da soggetto diverso da quello 
originario mediante 

programmi di calcolo diversi da quelli usati 

originariamente e ciò al fine di eseguire un 

effettivo controllo incrociato sui risultati 

delle elaborazioni 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

C10.2.2 VALUTAZIONE INDIPENDENTE 

DEL CALCOLO 

Nel caso di opere di particolare importanza, 

ritenute tali dal Committente, il progettista delle 
strutture deve effettuare un controllo incrociato sui 

risultati delle calcolazioni; puo essere utile, in 

taluni casi, il confronto con i risultati ottenuti dalla 
ripetizione dei calcoli da parte di un soggetto 

qualificato, prescelto dal Committente, diverso dal 

progettista originario delle strutture; la ripetizione 

del calcolo deve essere eseguita generalmente 

mediante l’impiego di programmi automatici 

diversi da quelli impiegati originariamente. 
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