
Key features: strutture esistenti 



Sismicad è un software per il calcolo strutturale ad 
elementi finiti. Prevede l’analisi di strutture in cemento 
armato, muratura, acciaio, legno gestendo verifiche 
secondo normativa e produzione di elaborati esecutivi. 

Il software è organizzato per trattare anche strutture 
esistenti, attività principale di molti tecnici, che 
probabilmente nel futuro assumerà una importanza 

crescente. Per gestire questo tipo strutture sono stati 
sviluppati appositi metodi di analisi e di verifica, 
interventi di miglioramento sismico per le varie tipologie 
strutturali ed elaborati specifici. 

Le funzionalità relative alle strutture esistenti sono 
introdotte organicamente nel software e non fanno 
parte di alcun modulo aggiuntivo. 
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I problemi collegati alla verifica di edifici esistenti sono 
molti e non sempre di agevole trattazione.  

Le problematiche più importanti riguardano i materiali e 
le procedure di verifica: 

• Per gli edifici esistenti non sono ad esempio 
necessarie le verifiche di esercizio.  

• Non ha senso richiedere in un edifico esistente in c.a. 
il rispetto di dettagli costruttivi, di minimi di armatura 
o della gerarchia delle resistenze; cose invece 
richieste per interventi su edifici esistenti quali ad 
esempio ampliamenti, sopraelevazioni  o rinforzi 

strutturali.  

• I materiali esistenti sono caratterizzati da valori medi 
rilevati in sito e soggetti ad un fattore di confidenza 
correlato al livello di conoscenza. I materiali nuovi 
sono invece caratterizzati da valori caratteristici 
definiti dal progettista. 

Affrontare queste analisi con un software che non 
preveda la coesistenza in un medesimo progetto di parti 
strutturali nuove ed esistenti può comportare il ricorso a 
modellazioni separate o ad altri artifici e stratagemmi. 

Sismicad prevede questo e molto altro. 
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Sono già disponibili in Sismicad i materiali 
comunemente adottati nelle costruzioni (calcestruzzo, 
muratura, acciaio e legno), le cui caratteristiche 
meccaniche sono esplicitate in funzione della norma 
che si intende adottare. 

Il Livello di conoscenza previsto dalle NTC08 è definito 
come una caratteristica del materiale, rendendo agevole 

la gestione degli interventi su edifici esistenti. 

Tutte le caratteristiche sono personalizzabili anche per 
analisi non convenzionali come per il caso di analisi 
inelastiche nel quale è possibile personalizzare le curve 
tensione-deformazione sia del calcestruzzo che della 
muratura che dell’acciaio. 
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Le modellazioni degli elementi strutturali in Sismicad 
vengono effettuate con elementi finiti specifici a 
seconda che si eseguano analisi lineari o di tipo 
pushover. 

A partire dalla semplice definizione della geometria 
strutturale il modellatore provvede alla definizione 
logica di entità di verifica mono o bidimensionali che 
vengono poi discretizzate in opportuni elementi finiti in 

funzione dell’analisi richiesta. 

Nel c.a. la modellazione in campo lineare è ad aste per 
travi, pilastri e pali e ad elementi bidimensionali per 
piastre e pareti. Nelle murature il progettista può 
scegliere tra modellazioni ad aste od elementi 
bidimensionali sia per i maschi che per le travi di 
collegamento. 
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Nel caso di analisi statica non-lineare (pushover) la 
modellazione è in generale ad inelasticità diffusa (fibre). 

La modellazione a fibre del cemento armato prevede 
una discretizzazione trasversale della sezione con fibre 
specifiche adatte alla rappresentazione del calcestruzzo 
esterno, di quello confinato e delle barre di armatura. 

Ciò sia nel caso di aste che nel caso di setti o piastre. 

Per le murature la modellazione inelastica prevede un 
comportamento plastico localizzato in opportune zone 
della struttura attraverso le quali gestire le modalità di 
funzionamento previste dalla norma. 
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Sia in analisi lineare che non-lineare è possibile valutare 
la vulnerabilità dell’edificio e gli indicatori di rischio che 
possono riguardare il raggiungimento di stati limite di 
singoli elementi o dell’intera struttura. Per facilitare la 
lettura sono rappresentati per mappe di colore oltre che 
riportati in elaborati di sintesi dell’intera struttura. 

Attraverso una progettazione simulata sulla base delle 
norme tecniche in vigore e della pratica costruttiva 
caratteristica all’epoca della costruzione si possono 
generare le armature di una intera struttura in c.a. o 
parte di essa. Si può poi eseguire rapidamente una 
analisi pushover anche nel caso di ampliamenti o 
sopraelevazioni. 
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Qualora vi siano carenze di resistenze riscontrate in 
verifica è possibile introdurre rinforzi specifici per 
ciascun elemento strutturale. 

Per elementi in cemento armato è possibile inserire FRP 
a taglio e flessione, incamiciature con angolari o in 
cemento armato, nonché fasciature dei nodi in FRP o 

con sistema CAM.  

In analisi lineare è possibile eseguire le verifiche di 
murature rinforzate con rete e betoncino, FRP sia 
orizzontali che verticali anche solo di bordo o utilizzando 
il metodo CAM. 
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Tra gli edifici esistenti si annoverano anche le strutture 
prefabbricate. Le principali problematiche che le 
affliggono si sono rese esplicite dopo gli eventi sismici 
del maggio 2012: giunzioni per attrito anziché con 
ritegni meccanici tra gli elementi, carenza negli 
ancoraggi dei tamponamenti e presenza di strutture 
accessorie interne non valutate sismicamente. 

Verificare queste strutture comporta considerare nuovi 
schemi statici ed intervenire spesso con strutture di 
controvento, rinforzi agli elementi verticali o alle 
connessioni tra elementi. 

Anche in questo caso Sismicad costituisce un ausilio 
fondamentale alla progettazione, senza la necessità di 
acquisire moduli specifici. 
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L’isolamento sismico alla base di un edificio consiste 
nell’inserimento tra la struttura e la fondazione di 
particolari dispositivi meccanici che apportano un 
drastico abbattimento delle accelerazioni e quindi delle 
sollecitazioni conseguenti ad un sisma. 

Le tecnologie di isolamento adottate prevedono 

l’impiego di isolatori elastomerici e a scorrimento con 
superficie curva detti anche a pendolo singolo o doppio 
che prevedono lo scorrimento di ciascun punto di 
appoggio su di una superficie sferica convessa a grande 
raggio di curvatura. 
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- FIP Industriale - 



Ospedale del Mare di Napoli. 

Struttura su isolatori elastomerici. 

Studio di Ingegneria Mascolo. 

 

 

Immagini estratte dal documento “Isolamento sismico 
di una struttura ospedaliera”, prof. E. Cosenza: 
http://wpage.unina.it/cosenza/paper/ANIDIS236_articolo.pdf . 

Nel documento viene citato un confronto tra Sismicad e 
SAP2000 nell’analisi dell’edificio. 
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http://wpage.unina.it/cosenza/paper/ANIDIS236_articolo.pdf


Adeguamento sismico della scuola media “G. Crisciuolo”, 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV). 

Studio di Ingegneria Mascolo. 

Ing. Carmine Mascolo, ing. Angelo Martino, ing. Andrea 
Iannarone, ing. Vincesco Mascolo, ing. Maria  Rainone, geom. 

Enrico Avino, arch. Salvatore Palumbo, arch. Osvaldo Basso. 
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Verifica di vulnerabilità sismica della scuola media 
“Berton” di Pedavena (BL). 

Ing. Antonio Mondin. 
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Rivalidazione di un capannone prefabbricato in c.a.p. 

Ing. Mario Cavazzini 
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Rivalidazione di un capannone prefabbricato in c.a.p. 

Ing. Mario Cavazzini 
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Verifica della vulnerabilità sismica  
del complesso ospedaliero “SS. Giacomo e Cristoforo”  

per conto della ASL n.1 di Massa Carrara.  

Ing. Bruno Pelaggi 
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Analisi della vulnerabilità sismica degli ospedali Macerata e 
Civitanova per conto di ASUR Regione Marche 

Ing. Bruno Pelaggi 
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Verifica di vulnerabilità sismica del Liceo Pedagogico "Alessandro 
Manzoni“ di Caserta. 

AIRES Ingegneria 
ing. Pasquale Crisci, ing. Gennaro Di Lauro, ing. Gianfranco Laezza 
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Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico di  
via E. Fermi, Villaricca (Na). 

AIRES Ingegneria 
 ing. Pasquale Crisci, ing. Gennaro Di Lauro, ing. Gianfranco Laezza 
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Verifica di vulnerabilità sismica del Presidio Ospedaliero San Nicola 
e Filippo di Avezzano. 

AIRES Ingegneria 
 ing. Pasquale Crisci, ing. Gennaro Di Lauro, ing. Gianfranco Laezza 

Strutture esistenti 

Sismicad 

Materiali 

Modellazioni 

Verifiche generali 

Miglioramenti 

Strutture prefabbricate 

Isolamento sismico 

Case history 

Studio Mascolo 

Ing. Mondin 

Ing. Cavazzini 

Ing. Pelaggi 

AIRES Ingegneria 

Ing. Alimonti 

Ingg. Grassi e Pelaggi 

 



Struttura in c.a. acciaio e travi reticolari miste autoportanti  
su isolatori sismici a pendolo.  

Dott. Ing. Carlo Alimonti, Ser.In s.r.l.  
Ing. Sergio Bettollini, Soinci s.r.l. – Ing. Andrea Belcastro 
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Verifica di vulnerabilità sismica  
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. 

Ingg. Luca Grassi, Bruno Pelaggi. 
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www.concrete.it/sismicad12  
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