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Benvenuto! Ti presento Calculation WEB 
Grazie per aver scaricato questa brochure illustrativa. Ho deciso di creare una 

serie di brevi dispense per condividere con te i progetti elaborati 

nell’edizione 2017 di Calculation WEB, il servizio di calcolo strutturale on-line 

dedicato in esclusiva agli iscritti al blog. 

Se segui il blog da un po’ di tempo saprai già chi sono. Se 

invece l’hai scoperto solo da poco mi presento. Mi chiamo 

Marco De Pisapia, sono un ingegnere strutturista e autore del 

blog www.marcodepisapia.com dove da oltre due anni 

pubblico articoli sul tema della progettazione e del calcolo strutturale.  

Ho messo a punto questo servizio per rispondere alle numerose richieste dei 

lettori che spesso mi chiedevano una consulenza sul calcolo strutturale. 

Nell’edizione 2017 di Calculation WEB ho elaborato tre progetti strutturali 

su richiesta di tre iscritti che hanno deciso di usufruire del servizio. A distanza 

di un anno esatto, il servizio tornerà a breve disponibile per un periodo 

limitato. 

Prima di riaprire le porte di Calculation WEB, ho deciso di condividere con te 

i contenuti dei tre progetti elaborati nella precedente edizione.  

Quella che hai appena scaricato è la prima brochure illustrativa sui dettagli 

del progetto #1. Nei giorni successivi riceverai via email le brochure sul 

progetto #2 e #3. Come al solito tieni d’occhio la tua email. Iniziamo subito. 

Buona lettura  
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[C.W.2017] Progetto #1: analisi di un fabbricato 

esistente in muratura  
In questo breve report condivido con te le informazioni chiave relative al 

primo progetto elaborato nell’edizione 2017 di Calculation WEB. Si tratta 

dell’analisi di vulnerabilità sismica di una struttura esistente in muratura 

portante eseguita su richiesta di un iscritto che ha usufruito di Calculation 

WEB. 

 

Introduzione al progetto 
La costruzione in oggetto è interamente in muratura portante, con tre livelli 

fuori piano e un piano semi-interrato. Il fabbricato fa parte di un aggregato 

edilizio. L’obietto dell’intervento di rinforzo, progettato partendo dai risultati 

dell’analisi dello stato di fatto, è ottenere un miglioramento sismico della 

struttura. 

Di seguito puoi vedere un’immagine satellitare con l’individuazione 

dell’aggregato e dell’edificio oggetto dell’intervento e due immagini della 

facciata del fabbricato. 

 
Inquadramento dell’Aggregato Edilizio di cui fa parte il fabbricato 

 

  
Viste del fabbricato 
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Tutti gli elaborati necessari a definire la morfologia strutturale del fabbricato 

sono stati trasmessi digitalmente in formato *.dwg. 

Sono state fornite le piante di ciascun livello, due sezioni, una 

documentazione fotografica e tutte le informazioni sulla tipologia di 

muratura e sulle caratteristiche del terreno derivanti dalla relazione 

geologica. 

 
Planimetria primo livello 

 

 
Sezione 
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Il modello strutturale 
La struttura esistente in muratura portante è stata analizzata con un 

software di calcolo professionale specifico per l’analisi delle strutture in 

muratura. Il modello di calcolo è stato risolto utilizzando il metodo del Telaio 

Equivalente. La struttura viene schematizzata tramite una mesh che 

riproduce lo schema del telaio per ciascuna parete, composto da nodi rigidi 

in corrispondenza dell’intersezione fra maschi murari e fasce di piano e aste 

deformabili a flessione, sforzo normale e taglio.  

 
Vista del modello di Calcolo 

 

 
Vista del modello di Calcolo 

 

 
Mesh del modello di calcolo 
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Mesh del modello di Calcolo 

Analisi della struttura 
Come da prassi per le strutture esistenti in muratura portante, è stata svolta 

un’analisi Statica Non Lineare (Analisi Pushover). L’obiettivo dell’Analisi 

consiste nell’individuare la capacità della struttura in termini di PGA (Peak 

Ground Acceleration) e confrontarla con la domanda in termini di PGA 

prevista dalla Normativa Tecnica. Sono state condotte le seguenti analisi: 

 Analisi di vulnerabilità sismica ante-operam (Analisi Pushover); 

 Progetto dell’intervento di rinforzo; 

 Analisi di vulnerabilità sismica post-operam (Analisi Pushover); 

 Verifica dei meccanismi locali; 

 Calcolo della Classe di Rischio Sismico ante e post-intervento. 

 

 
Curva Pushover ante-operam 

 

 
Danneggiamento di un maschio murario 
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Curva pushover post-intervento 

 

 
Danneggiamento di un maschio murario 

 

Il codice di calcolo utilizzato considera tutti i meccanismi di rottura possibili 

per le fasce di piano e per i maschi murari, ovvero meccanismi di: 

 Pressoflessione; 

 Taglio-scorrimento; 

 Taglio-fessurazione diagonale. 

Risultati dell’analisi 
L’analisi di vulnerabilità della struttura nel suo stato di fatto ha fornito 

l’indice di rischio dato dal rapporto fra la capacità e la domanda entrambe 

espresse in termini di PGA. 

α = PGAC / PGAD 

Indice di rischio sismico 

La struttura non risulta essere in grado di resistere all’azione sismica di 

progetto. Si è dunque deciso di intervenire, progettando un intervento di 

rinforzo che consenta di migliorare la capacità della struttura e di 

conseguenza incrementare l’indice di rischio (se l’indice di rischio è maggiore 

di 1, la struttura sarà verificata). 

 

Intervento di rinforzo 
L’intervento di rinforzo proposto prevede la realizzazione di un intonaco 

armato con rete in fibra di vetro GFRP. Lo scopo di quest’intervento è 

aumentare la resistenza dei maschi murari, modificando in maniera 

ridottissima la loro rigidezza.  

La modifica della rigidezza di una parete comporta infatti lo spostamento del 

baricentro delle rigidezze della struttura e la modifica dell’eccentricità fra 

baricentro delle masse e baricentro delle rigidezze. Evitare di modificare la 

rigidezza delle pareti vuol dire evitare di modificare il comportamento 

sismico globale della struttura. 
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Di seguito puoi vedere un’immagine illustrativa dell’intervento di rinforzo 

che prevede la messa in opera di un intonaco armato con rete GFRP (fibra di 

vetro) e cuciture in corrispondenza dei cantonali. 

 
Intonaco armato e cuciture nei cantonali 

 

 
Intonaco armato da entrambi i lati della muratura 

 

 
Consolidamento delle intersezioni murari 

 

Grazie all’intervento progettato si è ottenuto un incremento pari al 63% 

dell’indice di vulnerabilità sismica della struttura, raggiungendo un notevole 

miglioramento del comportamento sismico globale della struttura. 
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Classificazione del rischio sismico 
Per consentire al committente di poter accedere alle detrazioni fiscali 

previste dal Sisma-Bonus è stata eseguita la classificazione del rischio sismico 

considerando i risultati dell’Analisi di Vulnerabilità nel suo stato di fatto e 

nello stato di progetto dell’opera.  

Nel passaggio dalla configurazione ante-operam a quella post-operam si è 

avuto un miglioramento di due classi di rischio sismico, passando dalla 

Classe F alla Classe D. 

  
Classe ante-operam: F Classe post-operam: D 

 

Elaborati prodotti 
Calculation WEB prevede la consegna in formato digitale di tutti gli elaborati 

necessari per eseguire il deposito al Genio Civile.  

 Analisi di vulnerabilità sismica ante-operam 

 Progetto degli interventi di rinforzo; 

 Tavole grafiche; 

 Analisi di vulnerabilità sismica post-operam 

 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera; 

 Relazione geotecnica e sulle fondazioni; 

 Relazione sui materiali; 

 Modello di asseverazione e relazione illustrativa per la classificazione 

del rischio sismico della struttura ante-operam e post-operam. 

Tutti gli elaborati vengono consegnati in formato digitale editabile: *.doc, 

*.docx o *.rtf per le relazioni, *.dwg o *.dxf per le tavole grafiche. 

  

F D 
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Partecipa a Calculation WEB 
Lavora in modo nuovo: progetta, verifica, rinforza senza impegnare il tuo 

tempo grazie a Calculation WEB. 

Delega il calcolo strutturale e occupati solo degli incarichi che ti 

appassionano di più. 

Calculation WEB ti assicurerà i seguenti vantaggi: 

 avrai la certezza che il tuo progetto strutturale rispetti tutte le 

prescrizioni tecniche normative (in conformità alle nuove NTC2018);  

 non avrai bisogno di acquistare o rinnovare la tua licenza software per 

eseguire solo pochi calcoli all’anno, risparmierai tempo e soldi; 

 ti assicurerai le soluzioni progettuali più vantaggiose e funzionali sia in 

caso di nuove costruzioni che di interventi su strutture esistenti. 

 riceverai in tempi rapidi un progetto strutturale completo di relazioni 

tecniche e tavole grafiche. 

L’edizione 2018 di Calculation WEB è finalmente disponibile. I posti 

disponibili sono solo tre e il tempo utile per usufruire del servizio è limitato. 

Clicca sul bottone qui sotto. Riceverai istantaneamente un preventivo nella 

tua casella email. 

 

 

 

A presto. 

 

 

 

 

VOGLIO RICEVERE UN PREVENTIVO >> 
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