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INTRODUZIONE 

 

 

Il  Programma   BUILDING  ,  allegato  in questo  Manuale , costituisce un sistema autonomo e 

completo  mediante il quale è possibile effettuare l’analisi statica o dinamica modale di edifici 

intelaiati in cemento armato ai sensi dell’ D.M. 14/01/2008. 

Il codice BUILDING , non è altro che la nuova versione riveduta e corretta per Piattaforma Mac-

Windows e Linux , del  conosciuto e apprezzato codice per Macintosh “Mac Sys Graph”. 

Infatti, i numerosi progettisti italiani  che usano da anni la versione per Macintosh del programma, 

ne hanno sempre apprezzato la facilità d’uso, la velocità, l’attendibilità dei risultati e l’assistenza 

fornita in qualsiasi momento. 

Ringrazio sentitamente queste persone che, attraverso i loro continui e validi suggerimenti nel 

corso degli anni, hanno consentito di migliorare e perfezionare questo  lavoro.  

 

 

 

          L’Autore 

 Rossano,13/04/2015      Pietro Savoia 
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1. I l  panorama Software attuale 

Sono ormai passati i tempi da quando, nel sogno di ogni progettista, c’era un APPLE II sulla 

propria scrivania che gli poteva risolvere in pochi secondi,il  lavoro estenuante di giorni, il calcolo di  

un telaio con il metodo di Kani o Cross. E sono anche passati i tempi in cui venivano usati  i metodi 

di rilassamento per il calcolo delle strutture, lasciando  posto al più moderno e potente metodo 

degli elementi finiti FEM. 

Quasi tutti i pacchetti presenti oggi sul mercato utilizzano tecniche agli elementi finiti, l’unica 

differenza tra di loro è nel campo di applicazione. 

I codici provenienti d’oltre oceano del genere di SAP80,SAP90, SUPERSAP, NASTRAN etc., 

hanno un approccio globale col problema, sono in grado di risolvere qualsiasi tipo di struttura, di 

qualsiasi materiale e di qualsiasi forma, nel piano o nello spazio. Per questi codici, progettare 

l’alettone di una monoposto o una travatura reticolare di un modesto capannone non vi è alcuna 

differenza operativa.Per usare questi pacchetti, occorre una grossa esperienza teorica nel campo 

delle strutture  altrimenti  l’errore è inevitabile. 

La situazione della produzione del software in Italia è diversa in quanto  c’è un’offerta molto ampia 

che va dal semplice programmino che effettua la verifica delle sezioni , il calcolo di telai piani o  il 

calcolo di travature reticolari etc., a quello più complesso che calcola interi edifici in cemento 

armato o acciaio ed è a questi che è rivolta la maggior attenzione da parte dei produttori di 

software e dei progettisti. 

L’italia, com’è noto, è un paese a grosso rischio sismico ed il novanta per cento delle costruzioni è 

realizzata con strutture intelaiate in cemento armato per cui, non deve meravigliare se la maggior 

parte dei pacchetti esistenti sul mercato sia mirato alla soluzione di questi problemi. Quasi tutti i 

pacchetti dispongono ormai di pre e post processori grafici che consentono   un immediato 

controllo dei dati e dei risultati direttamente a video  e quasi tutti  consentono di dialogare, tramite 

file in formato DXF, con i maggiori pacchetti CAD disponibili sul mercato. Pertanto la scelta di uno 

o dell’altro è dettata da motivi prettamente soggettivi o economici e BUILDING    rientra tra 

questi. 

A chi è r ivolto  BUILDING  ? 

A tutti coloro che operano nel campo delle strutture in cemento armato. 

Cosa consente di fare BUILDING  ? 

L’analisi statica o dinamica di edifici intelaiati in cemento armato  con elementi beam, cioè aste 

prismatiche a sezione costante rettangolare ( le più comunemente usate dai progettisti). 

Esegue in automatico l’analisi dei carichi sulle travi , delle masse e  delle forze sismiche sugli 

impalcati, sulla base dei carichi unitari e delle orditure dei solai. 

Esegue la ripartizione delle forze sismiche, statiche o dinamiche, sul complesso spaziale 

dell’edificio. 

Esegue  il progetto e la verifica delle sezioni allo Stato Limite Ultimo . 
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Stampa a video la geometria della struttura , i diagrammi delle sollecitazioni e  le armature delle 

sezioni, con possibilità di intervenire e modificare i diametri dei ferri.   

Stampa su stampante o su file,  in formato DXF, le armature di travi e pilastri. 

Stampa un completo ed esauriente tabulato PDF pronto per il deposito al Genio Civile. 

Stampa le tabelle per il SIERC per come vengono richieste dalla Regione Calabria. 

 

2. Cenni teorici 

2.1 L’organismo strutturale antisismico 

L’ organismo strutturale di un moderno edificio antisimico è costituito da elementi resistenti verticali 

ed orizzontali che, per il carattere antisismico dell’edificio, devono svolgere delle funzioni resistenti 

molto diverse da quelle che essi assolvono in un edificio convenzionale.E’ opportuno, prima di 

addentrarci nelle metodologie e tecniche di calcolo , esaminare i criteri  e le tipologie strutturali  più 

comuni utilizzate nella costruzione di un moderno edificio. 

2.2 Forma della struttura in pianta  

Per una buona risposta sismica, una struttura in linea di principio deve essere: 

• semplice 

• simmetrica 

• non essere troppo allungata 

Tanto più lungo è un edificio tanto maggiore è la probabilità che movimenti sismici differenti 

vengano applicati simultaneamente alle sue  estremità,situazione che può provocare risultati 

disastrosi. Un edificio lungo può essere suddiviso mediante giunti tecnici opportunamente 

dimensionati per evitare fenomeni di martellamento tra le facciate e, specialmente se i solai dei 

due edifici sono sfalsati tra di loro, si può verificare il tranciamento dei pilastri. 

Sono da evitare assolutamente edifici con forma della pianta ad L o a T, edifici con pianta ad H, 

invece, possono essere adottati se le rientranze delle facciate sono ragionevolmente ridotte. 

 

2.3 Distr ibuzione continua e uniforme della resistenza 

Anche se questi criteri non sono assoluti , una struttura avrà la massima possibilità di sopravvivere 

se: 

• gli elementi portanti sono distribuiti uniformemente  

• tutti i pilastri e le pareti sono continui senza disassamenti dal tetto alle fondazioni 

• tutte le travi sono prive di disassamenti 

• pilastri e travi sono coassiali 

 

 

• pilastri e travi in cemento armato hanno approssimativamente la stessa larghezza  

• nessuno degli elementi principali cambia improvvisamente sezione 



 5 

• le travi cedono prima dei pilastri. 

 

2.4 Gli organismi strutturali  a doppia orditura di telai - i l  modello 

pseudo-tr idimensionale 

L’ossatura più comune di un’edificio in c.a. antisimico è costituito da una doppia orditura di telai 

collegati tra di loro,a livello di ciascun piano, dal diaframma orizzontale dei solai.Questi ultimi 

sono considerati infinitamente rigidi nel proprio piano e infinitamente deformabili fuori del piano. 

Ciascun pilastro è considerato separatamente nell’ambito dei due telai che lo contengono  e lo 

sforzo normale totale viene valutato come somma dei valori nei due differenti telai.Viene  inoltre, 

di norma, la rigidità torsionale propria  degli elementi.Questo modello veniva usato  già da 

Wilson nel suo programma TABS, in uso dagli anni sessanta. 

La soluzione agli elementi finiti che si ottiene con queste semplici considerazioni di natura 

geometrica  è quella di telai piani composti da aste verticali e orizzontali, ciascuna con tre 

parametri di deformazione nodale alle estremità.Rispetto ad un modello rigorosamente 

tridimensionale, si commette in tal modo l’errore del non perfetto valore dello spostamento 

verticale nei pilastri, che si ottiene come somma degli spostamenti ricavati separatamente per i  

telai che lo comprendono. Questa, insieme al non perfetto allineamento in pianta dei telai 

,costituisce l’unica approssimazione che si commette rispetto ad un modello molto più 

complesso da trattare. 

Il caso in cui questo modello cade in difetto si ha per piante talmente complesse da rendere 

impossibile una suddivisione in telai o quando vengono a mancare pilastri ai piani inferiori, per 

cui acquista rilevanza lo spostamento verticale dei nodi.  

 

2.5 Analisi spaziale del complesso strutturale 

L’effetto del sisma sull’edificio è riconducibile a forze orizzontali applicate ai baricentri delle masse 

degli impalcati. Queste forze orizzontali devono essere assorbite dalle strutture verticali che, a 

seconda, possono essere telai, pareti taglianti, nuclei etc., e  devono essere disposte  in modo 

da garantire una sufficiente resistenza in tutte le direzioni.In base alle considerazioni esposte  e 

alle ipotesi a base del modello pseudo-tridimensionale, il problema tridimensionale si riconduce 

all’analisi di un complesso spaziale di sistemi  piani di controvento(-telai o pareti -) collegati ai 

vari piani dal diaframma orizzontale dei solai, infinitamente rigidi nel loro piano orizzontale.Il 

vero problema da risolvere consiste allora nel valutare le spinte che si esercitano ai vari piani su 

ciascun elemento resistente di controvento, spinte da determinarsi nel rispetto dell’equilibrio e 

della congruenza delle deformazioni di ciascun piano. 

 

2.6 La matrice di r igidità traslante  
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Gli elementi verticali resistenti presenti in un edificio, hanno in genere una diversa deformabilità 

che ne caratterizza il comportamento dell’elemento stesso nei riguardi dell’assetto statico 

globale. 

Prima di affrontare il problema della soluzione spaziale del complesso strutturale è necessario 

definire la matrice di rigidità traslante del singolo elemento di controvento Kl. 

La  matrice di rigidità traslante di un telaio a 3 piani avrà in generale l’aspetto:  

    Kl = 

k1, 1 k1, 2 k1, 3
k2 ,1 k2 , 2 k2 , 3
k3, 1 k3, 2 k3, 3

! 

" 

! 
! 

# 

$ 

# 
# 

 

dove gli elementi di ogni colonna rappresentano i taglianti di piano per uno spostamento unitario. 

In generale, la matrice di rigidezza traslante rigorosa per un telaio con i nodi che traslano e che 

ruotano, si può calcolare mediante la condensazione statica delle incognite nodali secondo la 

seguente notazione matriciale: 

Kl = Ktt - Ktφ *K 
-1
φφ*Kφt 

dove � 

Ktt è la sub matrice di ordine t,t  con t pari al numero dei piani  

Ktφè la sub matrice di ordine t*j con j pari al numero di rotazioni dei nodi  

Kφt e la sub matrice di ordine j*t simmetrica rispetto a Ktφ 

K φφ e la sub matrice di ordine φ * φ 

Se il telaio ha i traversi infinitamente rigidi come nel modello Shear Type, la matrice di rigidità 

traslante coincide con la Ktt, con tutti gli elementi addensati sulla diagonale principale.  

2.7 La matrice globale del sistema spaziale 

Come abbiamo già detto in precedenza, gli elementi strutturali piani,(telai,pareti etc.), assorbono 

aliquote di forze orizzontali in proporzione alla loro rigidezza ed alla loro disposizione in 

pianta.Pensando le azioni concentrate a livello dei solai e ipotizzando quest’ultimi come lastre 

indeformabili nel proprio piano, la deformata di ogni impalcato risulta  essere caratterizzata da 

un moto rigido composto da due componenti di spostamento ui e vi  e da una componente di 

rotazione Øi. 

Il complesso della struttura presenta, quindi, se n è il numero dei piani, 3*n gradi di libertà  che 

possono essere organizzati in un vettore degli spostamenti generalizzati S, cosi definito: 
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In corrispondenza del vettore S si definisce il vettore delle forze generalizzate globali F, formato 

dagli enti forza duali degli enti spostamento che costituiscono il vettore S. Il vettore F è quindi 

costituito dalle forze orizzontali di piano e dalle coppie torcenti di piano: 

 

      F
1x 

      F1y 

      M1o
 

      . 
     F= . 
      . 
      F

nx
 

      Fny
 

      M
no 

 

 

 

dove F1x  e F1y, sono rispettivamente le forze agenti in direzione x e y applicate  al primo impalcato 

e M1o è il momento torcente. 

Il legame tra il vettore degli spostamenti  S ed il vettore delle forze F è rappresentato dalla matrice 

di rigidezza globale del sistema spaziale Kgl 

F= Kgl S    (1) 

La costruzione della matrice di rigidezza del sistema spaziale Kgl può essere facilmente 

perseguita a partire dalle matrici di rigidezza laterale  dei singoli elementi di controvento, telai o 

pareti Kl, e, può esprimersi nella seguente notazione matriciale: 

Kgl = ∑  C(i)T  K l 
(i) C(i) 

 



 8 

 dove C(i)  è la matrice di congruenza di ogni singomo telaio e C(i)T
 la matrice trasposta  

 

La soluzione del sistema di equazioni (1) in 3*n incognite fornisce il vettore degli spostamenti 

generalizzati S. 

Noto il vettore degli spostamenti generalizzati S , si può risalire facilmente alle spinte assorbite da 

ogni singolo elemento di controvento: 

       

      Q(i) = K l
(i) * D(i) 

dove D(i) è il vettore degli spostamenti globali e K l 
(i)la matrice laterale del singolo elemento di 

controvento. 

Il vettore D(i)  può essere espresso in termini del vettore generalizzato S, attraverso la matrice di 

congruenza  

      D(i) = C(i)  S 

per cui  le spinte Q(i), espresse in termini del vettore generalizzato S valgono: 

      Q(i)  = K l 
(i)C(i)  S 

2.8 Cenni sull ’analisi dinamica 

Com’è noto dalla dinamica sismica, l’equazione del moto di un sistema a masse concentrate a 

livello  dei solai, in assenza di forze esterne, può esprimersi in notazione matriciale nella 

seguente forma:   

     Mgl S+ Kgl S =0 

essendo Mgl la matrice delle masse dell’edificio, S il vettore delle accellerazioni generalizzate e 

Kgl  la matrice di rigidezza globale. 

Operando la trasformazione di coordinate: 

S=Z*sinω t 

l’equazione del moto assume la forma: 

     (Kgl Z-ω 2 Mgl Z) sinω t =0 

Quest’ultima  è un’equazione agli autovalori  facilmente risolvibile mediante programmi 

computerizzati. 

  

 
3.1 INSTALLAZIONE  DEL  PROGRAMMA  
Il Programma   " Builsing"  è stato sviluppato per  Personal Apple Mac,  dotati esclusivamente di 
Sistema Operativo " Mac OSX”. 
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Il Programma è  stato sviluppato in linguaggio " RealStudio ".  
3.3 INSTALLAZIONE 
1-Inserire il CD   e  Copiare in Macintosh HD o sulla scrivania  la Cartella Building,V.ne 3.0 
,contenente i file del Programma,cosi come in fig.1. 
 

 
 

Fig.1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- MANUALE D’USO      

 

L’organizzazione generale del programma è stata articolata secondo il seguente schema 

funzionale: 

 

1.  INPUT DATI 

2.  ANALISI DEI CARICHI E ANALISI SISMICA 
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3.  ANALISI DELLA SOLLECITAZIONE 

4.  PROGETTO DELLE ARMATUE 

5.  STAMPA DEI RISULTATI 

Verranno di seguito illustrate,  dettagliatamente, tutte le modalità  di controllo,  sequenza e 

assegnazione dei dati. 

4.1-Descrizione e caratteristiche del programma 

Il programma si presenta come qualsiasi  applicazione che gira sotto il sistema operativo Mac 

,Windows  o Linux  e risulta perfettamente allineato agli standards previsti da questi Sistemi 

Operativi ,ovvero , ad oggetti (menu a tendina , bottoni, etc.).  

I comandi principali, per facilità d’uso, sono riassunti in Pulsanti collocati sulla  barra principale dei 

Bottoni. 

Le dimensioni massime consentite dal programma in versione Trial sono: 

• Numero massimo di Piani       5 

• Numero massimo di Pilastri in pianta     200 

• Numero massimo di Travi in pianta     200 

• Numero massimo di Solai in pianta     50 

• Numero massimo di Telai       50 

• Numero massimo di Campate per Telaio    30 

N.B:  Il  programma consente di analizzare edifici di medie e grandi dimensioni sia in pianta che in 

elevazione 

4.2- L’ input dati  e  l ’  ambiente di  lavoro 
L’ambiente di lavoro e l’interfaccia grafica  di BUILDING  è stata realizzata, come già detto in 

precedenza, in conformità alle linee guida di IOS , utilizzando Menù a tendina, Icone in linea sulla 

toolbar ,etc.,  Fig-2. 

 

Fig-2 



 11 

Le varie funzioni del programma  possono essere attivate scegliendo la corrispondente voce di 

menù, o cliccando sul corrispondente  Bottone della toolBar.  

Ad  esempio, la registrazione dei dati puo essere effettuata  selezionando “Salva Progetto ” dal 

menu “File” oppure cliccando sulla prima icona della Toolbar . 

I dati vengono memorizzati all’interno di una Cartella  che deve essere creata  Dalla finestra di 

Dialogo in Macintosh HD. 

Verranno di seguito elencate  le varie voci, con i relativi tasti funzione, contenute nei Menù  

principali: 

Il menù File:   

 

 

 

Il menù Geometria:   

  
 
 
Il menù Viste: 
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Il menù Edit Piani:   
 

  
 
 
 
 
 
 
Il menù Dati Elevazione:   

  
 
 
Il menù Dati Fondazione:   

  
 
Sulla Barra dei Menù sono costantemente evidenziati il piano ed il telaio corrente. 
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4.3- UN  ESEMPIO CONCRETO 
Vediamo adesso, in dettaglio, quali sono  i passi  da seguire per definire  la geometria, i carichi e le 

dimensioni degli elementi della struttura da calcolare, riportata in fig.3  e contenuta nel CD 

allegato, nella cartella  “Esempio1” 

5 00 400

60
0

40
0

9 00

10
00

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CARPENTERIA  SOLAIO

100*21 100*21

30*60 30*60

30*60 30*60

30
*6

0
30

*6
0

30
*6

0
30

*6
0

30
*6

0
30

*6
0

15
0

30
*6

0

30
*6

0

MENSOLA

NODO FITTIZIO

Y

X

30
0

30
0

30
0

10
0

30
0

600 400

2 5 8

SEZIONE  TRASVERSALE 

BALCONE

 

Fig.3 

 

 

L’edificio in oggetto, riferito agli assi X/Y, presenta tre piani fuori terra di altezza pari a mt 3,00 per 

i primi tre piani ,mentre le altezze dei pilastri dell’ultimo piano  sono, rispettivamente, di mt 1,00 per 

i pilastri perimetrali e di mt 3,00 per quelli centrali.Esso è composto da sei telai, tre in direzione X e 

tre in Y. 

Nella tabella allegata di fig.4, sono riportati i nodi associati per ogni telaio. 

 

 

     Fig.4  
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 Le dimensioni in pianta sono di 9,00*10,00 mt ; i pilastri hanno tutti la dimensione di 30*60 e le 

travi  hanno dimensioni, rispettivamente,  di 30*60 e 100*21, cosi come è riportato nello schema di 

carpenteria allegato di fig.3. 

Come si può notare, la struttura presenta oltre ai pilastri reali, anche dei pilastri fittizi, nodi 10  e 11, 

necessari per poter descrivere le mensole che escono a sbalzo dai pilastri 7 e 8. Le mensole,  

come si evince dalla carpenteria, portano anche il solaio n°5. 

I  carichi unitari uti l izzati sono : 

• SOLAI 

 Peso Proprio G1      300 Kg/mq 

Sovr. Perm. G2      400 Kg/mq 

Sovraccarico Accidentale (Cat A)    200 Kg/mq 

 Sovraccarico Accidentale  Balconi/Scale  400 Kg/mq  

• TOMPAGNATURA  ESTERNA    1000 Kg/ml 

    

A questo punto, dopo aver lanciato il programma “BUILDING”, si passa alla assegnazione dei 

DATI GENERALI dell’edificio. 

 

4.3.1- I DATI GENERALI  (⌘G) 

I dati generali dell’edificio di fig.5 , vanno inseriti nella tabella di fig.5, alla quale si accede 

selezionando, dal menù Geometria, la voce “Dati Generali” o ⌘G”  

 

 

 

 

 

Fig.5 

In questa tabella vengono richiesti i Dati Generali della struttura (Numero dei piani, dei Telai, dei 

Solai, le Caratteristiche dei Materiali etc.). 
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N.B. il numero dei Pilastri e delle travi viene calcolato automaticamente dal programma, una volta 

posizionati i nodi e le aste nel modo in cui vedremo successivamente nel paragrafo 4.3.3.Pertanto, 

i valori iniziali della tabella sono posti uguale a zero. 

Assegnati i dati Generali si Assegnano i Parametri Sismici (⌘J)attraverso la seguente Tabella: 

 

 

Fig. 6 

 

 

 

PARAMETRI SISMICI DI PROGETTO CHE DEFINISCONO L’AZIONE SISMICA 

Per  determinare l’azione sismica di progetto bisogna definire lo spettro secondo il punto 3.2.3.1 

del D.M. 14-01-2008 . 

• Zona Sismica  ( si sceglie il valore di ag , punto 3.2.1 dell’ ordinanza)  

• Categoria del Suolo ( Il suolo viene suddiviso in quattro categorie A-B-C-D, punto 

3.2.3),in base a tali valori vengono definiti i valori di ingresso TB,TC,TD, dello spettro di 

progetto. 

• Coefficiente di Amplif icazione Topografica 

• Fattore di Regolarità Strutturale 

• Fattore di Dutti l i tà 

• Tipo di Analisi Adottata (Dinamica o Per Forze Statiche Equivalenti) 
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• Correzione Torsionale (per Strutture Simmetriche sia in Pianta che in Altezza 

considerando l’eccentricità Accidentale oppure in Alternativa con il Coefficiente Delta) 

• Metodo di Combinazione Modale CQC o SRSS 

• Classe di Dutti l i tà A / B 

Inseriti  , nella tabella di fig.6, i “Dati  Sismici di Progetto ” , si passa ad assegnare i “Dati 

Sismici di Piano”. 

 

4.3.2- DATI SISMICI DI PIANO- (⌘E) 
 
 Alla finestra dei Dati Sismici di Piano, fig.7 , si accede selezionando dal menù Geometria, “Dati 
Sismici di Piano-CTRL+E” 
 

 
 
 

Fig.7 
 

La tabella propone dei Valori per le Altezze e per i Coefficienti.Per variarli  Fare doppio Click sulla 
casella interessata  e inserire i nuovi Valori 
IMPORTANTE: Assegnando il valore zero al piano uno si blocca il piano alla traslazione 
orizzontale, e si può in questo modo simulare correttamente il piano interrato. 

 
 
L’azione sismica viene definita in base alle masse associate ai carichi gravitazionali : 
 

Wi= G1+G2+ψ2iQKI 
Il coefficiente di r iduzione ψ2I  sismico va espresso in percentuale (%) . 
 
A questo punto si può procedere alla schematizzazione della pianta della struttura, attraverso le 
procedure “Aggiungi Nodo”, “Aggiungi Asta”. 
Come già detto in precedenza, il numero delle travi e dei pilastri nella tabella “Dati Generali”, deve 
essere posto uguale a zero,il programma li aggiorna in automatico. 
 
4.3.3- “AGGIUNGI NODO” E “AGGIUNGI ASTA”- (⌘Z) 
 
Alla procedura  “ Aggiungi Nodo”, fig. 8, si accede dal comando “Nodo” posto sulla TooBar, 
oppure dal menù Geometria  selezionando  la  voce “Aggiungi Nodo” (⌘Z). Sulla griglia 
quadrettata  vanno posizionati con un click di mouse tutti i nodi in pianta che compongono la  
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struttura, compresi gli eventuali nodi fittizi,posizionati preferibilmente alla fine, necessari per 
descrivere  mensole o punti intermedi particolari.Si costruisce cosi la pianta dei pilastri dell’edificio, 
reali e fittizi. Il numero dei pilastri verrà  aggiornato automaticamente nei dati generali.  
Per aggiungere un’asta basta cliccare sul comando “Asta”,posto sulla ToolBar, oppure dal menu 
Geometria selezionando  la voce  “Aggiungi asta” (⌘A), si  collegano le travi, reali o fittizie, ai 
nodi della struttura. Per generare un’ asta occorre semplicemente cliccare su due nodi consecutivi, 
fig. 8. Il programma provvede ad individuare , sulla base delle coordinate nodali, il nodo iniziale e 
finale di ogni asta. 
Costruito lo schema di carpenteria, in cui sono riportati tutti i nodi in pianta della struttura, reali e 
fittizi, si passa ad assegnare le coordinate ai nodi, attraverso la procedura  
 
“Coordinate Nodali”.  
 

 
 

Fig.8 
 
 

 
4.3.4- COORDINATE NODALI- (⌘X) 
 
Alla procedura, si accede dal comando “X/Y” posto sulla ToolBar, oppure  dal menù Geometria 
(⌘X), selezionando   la voce “Coordinate Nodi”, fig.9. 
 

 
 

 
Fig.9 
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Per assegnare le coordinate dei nodi  basta inserire il relativo valore della X e/o Y  nelle apposite 
caselle di testo posizionate in fondo allo schermo, e cliccare sui  nodi interessati. 
N.B. Le caselle  vuote  non provocano alcuna variazione dei dati. 
 
Nel nostro caso,  per valori di ascisse : 
 X=15   cliccare sui nodi  1-4-7-10 
 X=500   cliccare sui nodi  2-5-8-11 
 X=900   cliccare sui nodi  3-6-9 
per valori di ordinate: 
 Y=30   cliccare sui nodi  1-2-3 
 Y=600   cliccare sui nodi  4-5-6 
 Y=1000  cliccare sui nodi  7-8-9  
 Y=1150  cliccare sui nodi  10-11 
 
Il Comando “Blocco” consente di assegnare a più elementi consecutivi lo stesso valore. 
Ad esempio ,se si vuole assegnare la coordinata Y=600  ai nodi 4-5-6 che sono consecutivi, basta 
inserire nella casella “Y-Cm=“ il valore 600 e agire sul comando “Blocco”.Nella finestra di dialogo 
che appare, viene chiesto da quale elemento a quale elemento va assegnato il valore.In questo 
caso, dal 4 al 6. 
Il valore Zo rappresenta lo sfalsamento dei pilastri del piano terra rispetto allo spiccato delle 
fondazioni .Esempio Fig.10 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
L1=60 cm 
 
        L= Altezza Pilastro=300 cm 
Zo=240 cm 
 
 
 

Fig.10 
 

Per avere  lo stesso livello di solaio, deve risultare L= L1+Zo 
dove L1 è l’altezza reale del pilastro. 
Pertanto, in presenza di un interrato con i muri perimetrali a tutt’altezza o in caso di fondazioni su 
due livelli, assegnando il valore dello sfalsamento Zo, si riesce a schematizzare correttamente la 
struttura.  
Assegnate le “Coordinate dei Nodi”, si passa  alla “Definizione dei Telai”. 
 
4.3.5-DEFINIZIONE TELAI- (⌘T) 
 
Alla procedura  “Definizione Telai”, fig.11 , si accede dal menù Geometria  o con il tasto 
funzione “⌘T”.    
Per definire un telaio occorre semplicemente cliccare sui suoi nodi di appartenenza.Nell ’esempio 
di fig. 5, i nodi di appartenenza di ogni telaio sono riportati nell’allegata tabella. 
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In sequenza, vengono richiesti per ogni telaio i suoi nodi e ogni nodo selezionato verrà evidenziato 
da un cerchietto in verde  , fig.11. Quando i nodi di ogni singolo telaio sono stati marcati, cliccando  
il comando “OK”, il programma memorizzerà  i dati del telaio corrente  e si predisporrà per il telaio 
successivo. 
 
 

 
    
 

 
Fig.11 

 
Il programma, in base ai nodi di appartenenza, individua automaticamente la direzione in pianta 
del telaio corrente. 
Il comando “ANNULLA” , azzera i dati del telaio corrente nel caso di errata digitazione. 
Definita la geometria generale, vanno  assegnati i dati geometrici della struttura( Dimensioni Travi 
e Pilastri”, attraverso le procedure “Sez/Pilastri”, e “Sez/Travi”. 
 
43.6-I DATI GEOMETRICI DEI PILASTRI- (⌘A) 
 
Alla procedura “Sez/Pilastri”, fig.12 ,si accede da comando “Pilastri” posto sulla ToolBar 
oppure, dal menù “Dati Elevazione” (⌘A),selezionando la voce di menu “Sez. Pilastri”. 
Per assegnare  le dimensioni e l’altezza dei pilastri, occorre inserire i valori nei rispettivi campi di 
testo e cliccare sui  nodi interessati. 
Il comando “Blocco”, consente di assegnare, a tutti i pilastri o a gruppi di pilastri  consecutivi,  le 
stesse dimensioni. 
Nel nostro esempio, si può utilizzare il comando “Blocco”, dal momento che tutti i pilastri hanno la 
stessa dimensione di 30*60.  
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Fig.12 
 
 

I Pilastri sono di forma Rettangolare  
Le dimensioni geometriche sono definite da: 
B-Base della sezione in cm. 
H-Altezza della sezione in  cm.  
L- lunghezza  del pilastro in cm. 
 
 
Pilastro Rettangolare    
 
  
          H      
  
   
  B         
dove: 
 
 B è la dimensione parallela all’asse X  e H  quella parallela all’asse Y. 
Le altezze si considerano da piano a piano.I pilastri possono avere altezze differenti tra di loro e 
questo torna  particolarmente utile per i pilastri dell’ultimo piano che consentono di schematizzare 
correttamente le falde della copertura.  
N.B. I pilastri non possono avere altezze uguali a zero, pertanto nei casi in cui vi è una confluenza 
di più travi in un nodo , come nel caso delle travi di copertura che si innestano nel solaio di gronda 
, ai pilastri occorre assegnare altezze molto piccole es. 10 cm, altrimenti la matrice di rigidezza del 
telaio va in errore.   
 
4.3.7-I  DATI GEOMETRICI DELLE  TRAVI- (⌘B) 
 
Alla procedura “Sez/Travi”, fig.13 ,si accede dal menù “Dati Elevazione” selezionando la voce 
“Sez. Travi”, o con il comando “Travi” posto sulla ToolBar. 
 
Per assegnare le dimensioni geometriche alle  travi valgono le  stesse modalità dei pilastri. 
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Fig.13 
Le travi sono previste  a sezione rettangolare . 
Le dimensioni geometriche delle travi sono definite da: 
 
B- base della sezione  
H- altezza della sezione 
   
         H 
   
   
  B 
 
 
Definiti i Dati Geometrici, si passa all’assegnazione dei carichi, sui nodi e/o sulle travi, attraverso le 
procedure “Forze Nodali” e “Carichi Distribuit i”. 
 
4.3.8-I  CARICHI  NODALI- (⌘L) 
Alla procedura “Forze Nodali ”, fig.14 ,si accede dal menù “Dati Elevazione” selezionando la 
voce “Forze Nodali sui Pilastri”, oppure  con il comando “Forze” posto sulla ToolBar. 
I carichi nodali sono forze e momenti concentrati agenti sui nodi della struttura. 
Si usano per riportare sui nodi le azioni di eventuali mensole a sbalzo che risultino di difficile 
schematizzazione nella definizione della struttura. 
 

 
 
 

Fig.14 
 
Le azioni nodali considerate sono: 
 
• MX-Kg*m  Momento nel piano XZ -positivo se orario 
• MY-kg*m   Momento nel piano YZ- positivo se orario  
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• FP-kg       Forza concentrata dovuta ai Carichi Permanenti 
• FA-kg   Forza concentrata dovuta ai Sovraccarichi  Accidentali 
 
Al  nodo  sei , fig. 13 , sono stati  assegnati i valori riportati nelle caselle di testo con un semplice 
clic del  mouse .  
4.3.9-CARICHI DISTRIBUITI SULLE TRAVI-(⌘D) 
Alla procedura “Carichi Distribuit i” ”, fig.15 ,si accede dal menù “Dati Elevazione” 
selezionando la voce “Carichi Distribuiti sulle Travi”, oppure  dal comando “Carichi” posto  sulla 
T.B.. 
I carichi trasmessi alle travi da tompagni, da balconi etc. , vengono assegnati come carichi esterni 
uniformemente distribuiti. 

 
 

Fig.15 
 

 
I carichi  previsti sono i seguenti: 
 
• CD  Carichi distribuiti Permanenti (kg/ml) 
• CA Carichi distribuiti  Accidentali  (kg/ml) 
•  
Il peso proprio della struttura viene calcolato ed aggiunto automaticamente dal programma. 
 
In fig. 15, il carico esterno permanente  di 1000 kg/ml, riportato nella casella di testo, è stato 
assegnato alle travi perimetrali con un semplice clic di mouse. 
N.B. Il punto di selezione delle travi è rappresentato dal loro punto medio.  
A questo punto si passa all’assegnazione dell’orditura e dei carichi sui solai, attraverso la 
procedura “Orditure e Carichi sui Solai ”,   
 
4.3.10 - DATI SOLAI-(⌘L) 
Alla procedura “Orditure e Carichi sui Solai ”, fig.16 ,si accede dal menù “Dati Elevazione” 
selezionando la voce di menu “Orditura Solai”- (⌘L).,oppure  con il comando “Solai” posto sulla 
ToolBar  
 



 23 

 
 

 
Fig.16 

 
Per ogni piano si possono assegnare 150 solai, individuati ognuno da: 
 
1. Numero  Solaio 
2. Peso Proprio “P.P” (Kg/mq) 
3. Sovraccarico Permanente “S.P.”  (kg/mq)  
4. Sovraccarico  Accidentale  “S.V”(Kg/mq)  
5. Categoria  
6. Orditura 
 
Nel nostro esempio, si è assegnato ai sei solai un: 
 
 Peso Proprio  (P.Prop)=400 Kg/mq 
 Sovr. Permanente  (S.Per.)=150  Kg/mq 
 Sovr. accidentale   (S.ACC)=200 Kg/mq 
 Cat. –A “Edifici Residenziali” 
 
 
Per assegnare tali carichi unitari , si è utilizzata la procedura “Blocco” dal momento che i carichi 
unitari sono uguali per tutti i solai. 
Per  assegnare l’orditura ad  ogni solaio, rappresentata dal numero e dalla direzione dello stesso 
fig. 16, basta inserire il numero di solaio considerato nella casella di testo “Solaio” e cliccare sulle 
tre travi interessate.La terza trave può essere indifferentemente la prima o la seconda a seconda 
nel caso in cui vi sono solo due travi.Nel caso in cui l’orditura prevede da un lato una trave e 
dall’altra due travi cliccare le tre travi singolarmente. 
Se un solaio è stato già  assegnato ,con la stessa modalità può essere invertita l’orditura. 
Per eliminare un solaio bisogna inserire il numero di solaio da cancellare nella casella “Solaio” e  
cliccare  sul comando  “Elimina”. 
 
 
 
 
 
 
4.3.11 IL MENU’ “EDIT PIANI” 
 
Il menù “Edit Piani”,fig. 17,  incorpora le funzioni più importanti per la gestione e la modifica dei 
dati ai vari piani. 
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         Richiama i Dati del Piano 
 

 
 
       

Copia i dati in Blocco 
           

        Copia I Dati Al Piano  
 

       Fig.17 
 
La gestione dei “Dati Elevazione”  avviene secondo le seguenti  modalità:  
All’inizio i “Dati Elevazione” sono posti uguali a zero per tutti i piani, ed il piano corrente è posto 
inizialmente uguale ad “Uno”. 
Si assegnano i “Dati Elevazione” (pilastri,travi,forze,carichi e solai) per questo Piano. 
I dati assegnati vengono memorizzati in un’area di memoria virtuale,detta  “Memoria di  
Piano”,mentre, i dati dell’intero Edificio vengono memorizzati in un’area di memoria permanente, 
detta  “Memoria Globale Edificio” .  
  
1)-Agendo sul comando  “Sali” e/o “Scendi”, i dati, dalla “Memoria di Piano”, vengono trasferiti 
nella “Memoria Globale” del piano corrente (inizialmente posto uguale ad uno, o  anche diverso),e, 
successivamente, vengono  caricati nella  di memoria  di Piano i dati del piano seguente, per il 
primo l’inserimento o correzione, contestualmente viene visualizzata la pianta dell’edificio. 
2-) agendo sul comando “Copia”, invece, viene effettuata solo il trasferimento dei dati dalla 
memoria di “PIANO”  a quella “GLOBALE”,per visualizzare la pianta dell’edificio bisogna cliccare 
sul comando “Copia” posto sulla ToolBar. 
3)- Selezionando il comando “Blocco” si apre la seguente finestra 

 

 
in questo modo è possibile copiare i dati del piano corrente su più piani consecutivi, sia verso il 
basso che verso l’alto. 
 
4.3.12  DATI  E  CARICHI DELLA FONDAZIONE 
Assegnati tutti i dati della struttura in Elevazione si passa ad assegnare i dati in Fondazione. 
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La fondazione viene calcolata come graticcio di travi elastiche su suolo elastico alla Winkler.Le 
azioni di calcolo, sono le azioni di incastro perfetto cambiate di segno agenti alla base dei 
pilastri.La costante di Winkler K, si assume costante per tutte le travi. 
Le travi di fondazione possono avere sezione a T rovescia o rettangolare. 
I dati geometrici da assegnare nel caso di sezione a T rovescia sono: 
 
 BS-cm    Base superiore della sezione 
 BI- cm        Base inferiore della sezione 
 HT-cm   Altezza totale della sezione 
 HS-cm  Altezza della suola 
 CD-kg/ml  Carico distribuito (kg/ml) 
 
 
 
 
      

 
 
        
 
          
Nel caso di sezione rettangolare, invece, bisogna assegnare BS=BI e Hs=0 
Le dimensioni ed i carichi delle fondazioni si assegnano dal menù “Dati Fondazione” o agendo 
sulle relative icone poste sulla ToolBar. 
 
4.3.13  -LA MEMORIZZAZIONE DEI DATI-(⌘S) 
 
All’apertura del programma viene caricata in memoria l’ultima struttura calcolata,pertanto, il 
programma farà riferimento a questo archivio, per esempio, “ Esempio Manuale” . 
Agendo sul  comando “Salva” posto sulla ToolBar , i dati verranno  memorizzati direttamente 
nell’archivio corrente. 
Nel caso trattasi di una “Nuova Struttura ⌘O”,invece, prima della memorizzazione si aprirà la 
finestra di dialogo di fig.18 ,dove, da “Nuova Cartella” ,è possibile creare un nuovo archivio. 
 

 
 

Fig. 18 
Selezionando dal menù “File” la voce “Salva con nome ⌘O”, si aprirà  la finestra di dialgo di 
fig.18, da dove è possibile memorizzare i dati nella la cartella di progetto, o alternativamente 
creare una nuova “Cartella Archivio”. 
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Nel caso l’accesso al disco rigido fosse inibita,la cartella di archivio potrà essere creata sulla 
scrivania. 
 
4.3.14  -LA LETTURA DA UN ARCHIVIO ESISTENTE-(⌘O) 
Alla procedura “Apri”, fig.19 ,si può accedere  dal menù “File” selezionando la voce “Apri 
Struttura Esistente ⌘O”, oppure dal comando “Apri”, posto sulla ToolBar. 

  
Fig.19 

 
Per leggere i dati, basta selezionare la cartella interessata, e, dopo averci  cliccato  sopra 
velocemente due volte, premere il pulsante “Seleziona” . 
Completata la fase di “Input Dati”, cliccando  sul tasto nero con freccia gialla a destra si passa ad 
eseguire “L’analisi dei carichi”. In automatico il programma esegue velocemente l’analisi e 
consente di visualizzare in forma grafica i risultati ottenuti. 
 
5.  ANALISI DEI CARICHI e ANALISI SISMICA   
 
5.1 ANALISI DEI CARICHI 
L’analisi dei carichi viene condotta per piani. Partendo dall’ultimo piano dell’edificio, il carico Q dei 
solai, viene trasformato in carico q  sulle travi, a quest’ultimo viene aggiunto successivamente il 
carico esterno, separatamente per i carichi permanenti ed accidentali. Il peso proprio della 
struttura viene quindi calcolato ed aggiunto  automaticamente dal programma.L’interasse dei solai 
è considerato sulla luce netta. 
Ottenuti i carichi distribuiti sulle travi  viene  calcolato lo sforzo normale nei pilastri considerando 
l’edifico a nodi fissi, ovvero, come somma dei q*l/2 derivanti dai carichi sulle  travi. Allo sforzo 
normale verticale vengono  aggiunte le eventuali forze nodali esterne. 
Per ogni piano viene calcolato e visualizzato sia il baricentro delle masse che quello delle 
rigidezze. 
Eseguita l’analisi dei carichi, viene effettuata l’analisi sismica ,statica o dinamica, in base a quanto 
prescritto nell’ Ordinanza Ministeriale N. 3274 del  8-5-2003   
5.2 ANALISI SISMICA  
L’azione sismica viene valutata in base allo spettro di progetto per lo stato limite ultimo definito al 
punto 3.2.5 dell’O.M.. 
L’analisi mediante il metodo delle “Forze Statiche Equivalenti” ,secondo quanto prescritto al 
punto 4.5.2 dell’ O.M., viene effettuata calcolando le forze orizzontali da applicare alla struttura,in 
base al periodo approssimato calcolato come:  

T1=C1H
3/4 

Dove H è l’altezza dell’edificio in metri e C1 =0.075 per le strutture in cemento armato. L’analisi, 
viene effettuata considerando due condizioni di carico indipendenti, ciascuna delle quali considera 
le forze sismiche di piano, applicate nel baricentro delle masse e dirette rispettivamente secondo  
 
le direzioni X e Y.Ad ogni piano viene aggiunta  un’eccentricità accidentale e1 pari al 5% della 
dimensione massima del piano considerato in direzione perpendicolare all’azione sismica. 
 
5.3  ANALISI DINAMICA 
 



 27 

L’analisi dinamica “Modale”, viene effettuata attraverso  lo spettro di progetto ,vengono 
considerati tutti i modi partecipanti associati, fino ad eccitare una percentuale di massa superiore  
all’85% . 
La combinazione dei modi per la determinazione delle sollecitazioni, può essere effettuata  
secondo il metodo SRSS o CQC. 
5.4  VERIFICA ALLO  STATO LIMITE DI DANNO  SLD 
Lo spettro di progetto allo SLD,si ottiene dividendo lo spettro elastico 3.2.3 per un fattore pari a 
1,0.In automatico il programma pone q=1 se si effettua la verifica allo  SLD. 
 
5.5  RIPARTIZIONE DELLE FORZE ORIZZONTALI 
 
La ripartizione delle forze orizzontali sul complesso strutturale  è effettuata considerando l’edificio 
composto da un insieme tridimensionale di telai piani orientati in direzione X e Y , collegati tra di 
loro dai solai, considerati infinitamente rigidi nel proprio piano. 
In questo modo la deformazione globale dell’ edificio viene individuata da tre parametri cinematici  
che caratterizzano il moto rigido di ciascun piano: 
-Traslazione lungo X  
-Traslazione lungo Y  
-Rotazione intorno all’origine degli assi. 
Pertanto, se n è il numero dei piani, si avranno 3n parametri cinematici. 
I passi che si effettuano per determinare le forze orizzontali agenti su ogni telaio sono:  

• Calcolo delle matrici di rigidità traslante di ogni singolo telaio Kl 
(i)

 

• Assemblaggio delle singole matrici nella matrice globale dell’edificio Kgl 
• calcolo degli spostamenti di piano S 

• Calcolo delle spinte orizzontali agenti sui singoli telai Q(i) 
I r isultati dell ’analisi sismica possono essere visualizzati in forma grafica. 
Le opzioni grafiche offerte dal programma  sono: 
1-Controllo delle deformate degli impalcati  con  rappresentazione dei baricentri delle masse e 
delle rigidezze  per ogni modo di vibrazione, in direzione X o Y.  
 

 
Fig.20 

 
In Fig.1 è rappresentata la deformata modale dell’edificio per effetto del sisma in direzione X. 
 
 
2-Controllo delle Forze orizzontali  su ogni singolo telaio e per ogni modo di vibrazione.Agendo 
sulle relative icone,  si passa da un telaio o da un modo di vibrazione  all’altro. 
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      Fig. 21 
 
 
2-Controllo degli spostamenti relativi di piano per lo stato limite di danno (SLD) ,punto 4.11.2 
O.M.. 

 
 

Fig.23 
Agendo sui comandi posti sulla ToolBar possono essere controllati tutti gli altri parametri come 
periodo, ruotare la struttura , amplificare la deformata ,amplificare la rotazione ecc.. 
 
Completata la fase di “Analisi dei carichi e Sismica”,cliccando  sul tasto nero con freccia 
gialla a destra si passa ad eseguire “L’analisi della Sollecitazione”.Il programma esegue 
velocemente il calcolo della struttura  e delle fondazioni e consente di visualizzare in forma grafica 
i risultati ottenuti. 
 
6.  ANALISI   DELLA  SOLLECITAZIONE 
 
6.1 IL CALCOLO DEI TELAI 
 
Il calcolo delle sollecitazioni negli elementi avviene analizzando in sequenza tutti i telai dell’edificio. 
La soluzione dei telai viene effettuata mediante il metodo degli elementi finiti, considerando gli 
elementi travi e pilastri  come elementi monodimensionali deformabili a flessione e taglio. 
La matrice di rigidezza a banda,  viene costruita mediante assemblaggio diretto delle matrici di 
rigidezza delle singole aste. 
I parametri della deformazione nodale di ogni asta sono: 
1-Rotazione dei nodi 
2-Deformazione assiale dei pilastri 
3-Deformazione assiale delle travi 
La deformabilità assiale dei pilastri e delle travi consente uno studio più approfondito e generale 
dei telai.Infatti, il programma  permette  di calcolare: 
• Telai con mensole a sbalzo 
• Telai con pilastri mancanti ai piani inferiori  



 29 

• Telai con  aste inclinate in copertura, etc. 
• Suddivisione in conci di travi 
N.B. Il calcolo tiene conto anche del piano interrato bloccato se in fase di input si è  assegnato 
all’altezza del primo piano il valore zero. 
Le condizioni di carico previste per ciascun telaio  sono: 

1. Peso Proprio 
1. Sovraccarichi permanenti  
2. Sovraccarichi Accidentali  (una per ogni categoria di carico) 
3. Forze Orizzontali Sisma nella direzione principale  X o Y  
4. Forze Orizzontali dovute agli effett i  torsionali del sisma, agente nella direzione 

ortogonale al telaio considerato 
Le sollecitazioni vengono divise per le travi e per i pilastri.Esse, man mano che i telai vengono 
risolti, sono  memorizzate in memoria centrale in due grosse matrici contenenti tutte le condizioni 
di carico.In questo modo si lavora con i dati sempre presenti in memoria centrale, conferendo cosi 
al programma una grande velocità di elaborazione. 
Ciascun pilastro, generalmente, appartiene a due telai mutuamente ortogonali tra di loro. 
Quindi, lo Sforzo Normale totale, si ottiene sommando gli sforzi normali calcolati separatamente 
per i due telai ortogonali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI 
Il programma prevede,  per ogni telaio, la rappresentazione grafica di: 
 
1-Diagramma del Momento Flettente  per Carichi Verticali 
 

 
 

Fig-24 
 
2-Diagramma del Taglio per Carichi Verticali 
 



 30 

 
 

Fig. 25 
 

3-Diagramma del Momento Flettente  per Forze Orizzontali  
 

 
 

Fig. 26 
 

4-Diagramma del Taglio per Forze Orizzontali  
 

 
 
 

Fig. 27 
 
 
 
 

5-Inviluppo dei momenti sulle  travi 
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Fig 28 
Per un immediato controllo visivo, vengono riportati i valori delle sollecitazioni agli incastri ed in 
mezzeria di ogni elemento.I grafici delle sollecitazioni più significative possono essere stampati ed 
allegati alla relazione di calcolo.  
 
In fig. 29 si riporta la ToolBar con i relativi tasti funzione 
 

 
 

Fig. 29 
 

Le funzioni associate a ciscun icona sono: 
 
1.  Stampa il contenuto del video 
2.  Seleziona il telaio precedente  
3.  Seleziona la combinazione  di  Carico Verticale precedente 
4.  Visualizza  il diagramma del Momento  della  Carico Verticale corrente 
5.  Visualizza  il diagramma del Taglio  della  Carico Verticale corrente 
6.        Seleziona la combinazione  di  Carico Verticale seguente 
7.  Seleziona il Modo di vibrazione precedente 
8.  Traccia il diagramma dei Momenti per le Forze Orizzontali 
9.  Traccia il diagramma del Taglio per le Forze Orizzontali 
10.      Traccia l’inviluppo dei Momenti 
11. Seleziona il Modo di vibrazione successivo 
12. Seleziona il Telaio successivo 
13. Zoom In  (ingrandisce la scala del disegno) 
14. Zoom Out (Rimpicciolisce il disegno) 
15. Zoom In  (Ingrandisce la scala delle sollecitazioni) 
16. Zoom Out  (rimpicciolisce la scala delle sollecitazioni) 
17.      Freccia gialla a destra avvia la procedura di “Progetto delle Armature” 
 
N.B. Il grafico delle sollecitazioni sismiche, che corrisponde all’ultimo modo di vibrazione (+1), 
rappresenta l’inviluppo delle sollecitazioni , ottenuto come la radice quadrata della somma dei 
quadrati delle sollecitazioni dei singoli modi: 
 

    S = SQR(S
1

2
+S

2

2
+S

3

2
+............+Sn 

2
) 

 
Le Sollecitazioni Sismiche assunte per le verifiche si sono: 
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per i telai in direzione X 
 

S
X
=S

X
+0.3*S

Y 

 

per i telai in direzione Y 

 
S

Y
=S

Y
+0.3*S

X 

 

Completata la fase di “Analisi della Sollecitazione”,cliccando  sul tasto nero con freccia gialla 
a destra si passa ad eseguire il “Progetto delle Armature”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  IL  PROGETTO  DELLE  ARMATURE 
 
Il progetto delle armature delle travi e dei pilastri viene effettuato con il metodo allo  stato limite 
ultimo SLU, secondo quanto prescritto nell OM 3274 dell’ 8/05/2003 e D.M 14-01-2008. 
L’editor grafico è unico, sia per le travi che per i pilastri. 
In Fig. 30, è riportata la toolbar per  la gestione del progetto delle armature. 
 

 
Fig.30 

 
 

Le icone riportate sulla toolbar eseguono le seguenti funzioni: 
 
1.  “Apri”- Richiama l’ultimo progetto eseguito 
2.  “Salva” Memorizza il progetto in corso  
3.  “Print”- Stampa il disegno riportato a Video 
4.  “Crea DXF”-Esporta le armature in formto DXF 
 
5.  “Piano-“ Diminuisce di Piano 
6.  “Piano+”-Aumenta  di piano  
7.  “Telaio-“-Visualizza il telaio precedente 
8.  “Telaio+”-Visualizza il Telaio Seguente 
 
9.  “F.Travi”- Visualizza  il progetto delle travi in elevazione 
10. “F.Fond” Esegue il calcolo delle travi 
11. “C. Armature”-Effettua il calcolo delle armature,Travi e Pilastri 
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12. “Pilastro-“ Visualizza il Pilastro precedente 
13. “Pilastro+” Visualizza il Pilastro seguente 
14.       “F. Piastro” Attiva la visualizzazione dei Pilastri 
 
 
7.1  IL PROGETTO  DELLE  TRAVI 
 
Prima di eseguire il progetto delle armature è possibile modificare le specifiche progettuali tramite 
la finestra di dialogo di fig.31, alla quale si accede dalla voce di menù “Specif iche di Progetto  
⌘M” “ , dal menù “Progetto Travi”  
  

 
 

Fig.31 
 
Le specifiche di progetto si possono assegnare separatamente per le travi in elevazione che in 
fondazione. 
Vengono richiesti: 
•  Il diametro dei Ferri Reggistaffe 
•  Il diametro dei Ferri principali (monconi e cavallotti) 
•  Il diametro delle Staffe 
•  La tensione di Snervamento dell’acciaio 
•  Le specifiche di staffatura agli appoggi ed in campata 
•  la distanza minima tra i ferri 
  
Il progetto delle travi in elevazione o in fondazione  viene effettuato mediante la selezione delle 
rispettive icone.Viene proposto a video il progetto completo di ogni travata di telaio  in scala 1:50 o 
1:100. 
E’ possibile spostarsi da un telaio ad un altro,da un piano all’altro o da una campata all’altra,  
agendo  sulle  icone o sulle corrispondenti voci del menù “Edit”. 
Il progetto delle armature viene effettuato a flessione e taglio.La tipologia di armatura a ferri diritti 
prevede che l’intero sforzo di scorrimento venga assorbito dalle staffe e dai ferri di parete. 
La combinazione dei carichi per le verifiche e il disegno dei particolari costruttivi è  conforme alle 
prescrizioni dell’ EC-2, D.M. 9-01-96 e del D.M. 10/04/97, OM 3274 punto 5.5 e D.M 14-01-2008. 
 
7.2   IL PROGETTO DEI PILASTRI 
Prima di eseguire il progetto delle armature dei pilastri è possibile modificare le specifiche 
progettuali tramite la finestra di dialogo di fig.32, alla quale si accede dal menù “Progetto Pilastri 
⌘X”  
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Fig.32 

 
Cliccando  sull’icona “Pilastro”, compare in scala 1:20 l’armatura del pilastro corrente. 
Agendo sulle icone  “freccia a destra o a sinistra” , è possibile visualizzare tutti i pilastri dell’edificio. 
E’ possibile modificare, fig. 33 , sia in testa che al piede di ciascun pilastro ,il numero dei ferri,il 
diametro,il numero di bracci delle staffe,le dimensioni etc. 

 
 

Fig. 32 
 

Eseguite le modifiche, selezionare l’icona “Pilastro” per rieffettuare la verifica. 
 
 
7.3  CREAZIONE  DEI  FILE  DXF e STAMPA DEL TABULATO DI 

CALCOLO 
7.4  Dal menu “ File”, è possibile creare  in formato DXF il disegno delle armature, e generare il 

tabulato di calcolo. 
Ciccando sull’icona  “ Crea DXF”, vengono  create  nella cartella archivio , per ciascun impalcato, 
le tavole contenente tutte le armature delle travi in elevazione e fondazione ,e la Tabella dei 
Pilastri. 
In fig. 33 viene riportata la visualizzaione dell’armatura di un Telaio. 
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Fig.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 RISULTATI 
Effettuato il calcolo, è possibile controllare a video le verifiche effettuate, per Travi e Pilastri, dal 
menù “Risultati” è possibile selezionare la voce interessata. 
Si possono controllare: 
1-La Gerarchia delle resistenze 
2-I Momenti Resistenti dei Pilastri 
3-Coefficienti Moltiplicativi dei Mpmenti-Alfa 
4-Verifica a Taglio Dei Pilastri/travi 
 

 
 

Fig.34 
 

In Fig.35 è riportata la schermata della verifica a taglio dei Pilastri. 
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Fig. 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 PROCEDURE  SIERC 
Il programma consente la generazione automatica dei file per il Sierc,in fig.35 si riporta la finestra 
dove inserire, a calcolo effettuato, i dati del SIERC. 

 
 

Fig. 36 
Come richiesto dal sistema vengono richiesti i dati per le travi ed i pilastri,secondo le indicazioni 
Sierc.  
Per le Travi, il sistema SIERC genera le armature relativamente al  piano tipo ed  al piano 
copertura, in dati da inserire in “Piano Tipo” e “Ultimo Solaio”, riguardano appunto,  il piano tipo ed 
il piano di copertura considerati dall’utente. 
 

7.6 TABULATO DI CALCOLO 
Per generare il Tabulato di Calcolo, dal menù “File” selezionare la voce “Tabulato di Calcolo 
⌘X”,si aprirà la finestra di fig. 37, dalla quale è possibile effettuare le selezioni di stampa. 
La stampa può essere effettuata direttamente su stampante o creare un file PDF. 
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Fig.37 
 

8  TEST NUMERICO DI CONFRONTO 

A titolo di esempio, viene analizzato l’edificio riportato su “ INGEGNERIA ANTISISMICA” (vol. 1, 

capitolo 5 -autore Prof. Roberto Ramasco. Ed. Liguori Napoli). 

Trattasi di un edificio a tre piani a pianta rettangolare in zona sismica di 1° categoria , dalle 

dimensioni in pianta di mt. 15,00*9,00  che  presenta, per una maggiore generalità, un 

arretramento all’ultimo piano.Le dimensioni dei pilastri  sono di 50*50,40*40,35*35  cm, 

rispettivamente per il primo, secondo e terzo interpiano. 

Le altezze dei piani sono invece di 420,350,350 cm, rispettivamente al primo, secondo e terzo 

piano.Il valore del modulo elastico E si assume pari a 250000 Kg/cmq.Viene inoltre fatta l’ipotesi 

di telai con traversi infinitamente rigidi, secondo il modello Shear Type. Nel tabulato allegato, 

viene evidenziata l’organizzazione di stampa dei risultati e dei grafici ottenibili dal programma. 

8.1 Confronto dei r isultati  del test 

Nelle allegate tabelle vengono riportati i risultati dell’analisi dinamica ottenuti con “BUILDING” e 

confrontati con quelli del test in esame, per i cinque modi di vibrazione calcolati si riportano i 

periodi le frequenze e le Forze globali di Piano, considerando uno spettro di progetto agente in 

direzione Y. 

 

 

 

 

 

 

     

       Periodo T(sec)      Frequenze w^2 
Modo Building Test Building Test 
1 0,3235 0,3227 376,85 379,11 

2 0,3169 0,3160 392,71 418,72 

3 0,2169 0,2175 830,30 834,68 

4 0,1479 0,1466 1802,94 1835 
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Modo Building Test Building Test 
5 0,1462 0,1450 1845,11 1877 

Tab. 1  Periodi   e  frequenze 
 
 
 
 
 
     Sisma X                 Sisma Y 

Piano Building Test Building Test 
1 -663 -678 3992 4057 

2 -1434 -1454 8651 8734 

3 -1542 -1544 10284 10253 

Tab. 2 Forze globali di piano 1° Modo 
 
 
 
     Sisma X                 Sisma Y 

Piano WSG Test WSG Test 
1 693 711 108 111 

2 1495 1519 234 239 

3 1631 1635 255 258 

Tab. 3 Forze globali di piano 2° Modo 
 
 
 
     Sisma X                 Sisma Y 

Piano WSG Test WSG Test 
1 -39 --41 738 735 

2 -88 -187 1377 1366 

3 -91 -92 -210 -203 

Tab. 4 Forze globali di piano 3° Modo 
 
 
 
     Sisma X                 Sisma Y 

Piano WSG Test WSG Test 
1 955 1014 309 356 

2 1180 1223 382 430 

3 -989 -1048 -320 -368 

 
Tab. 5 Forze globali di piano 4° Modo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Sisma X                 Sisma Y 

Piano Building Test Building Test 
1 -980 -1040 2592 2538 

2 -1177 -1231 3131 2994 

3 -1017 1076 -2683 -2620 
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Tab. 6 Forze globali di piano 5° Modo 
 
8.2  Conclusioni  

Dall’esame di queste tabelle, si evidenzia  la quasi perfetta corrispondenza tra i risultati del test e 

quelli ottenuti con “Building”.Le marginali differenze sono dovute alle differenze di macchina. 

 

8.3 In allegato vengono  riportati i listati per il calcolo degli autovettori ed autovalori secondo il 

metodo di Stodola Vianello, il programma per il calcolo della matrice di rigidità traslante di un  

telaio piano ed il programma per la costruzione e soluzione della matrice spaziale  globale 

dell’edificio . 

 
REM " Autovalori ed autovettori -Metodo  Stodola Vianello- 
n=3*nh  
FOR k = 1 TO modi 
  I=0:L=0:j=0 
  FOR I = 1 TO n 
    u1(I)=1 
  NEXT 
  blam=0:ee=0:dho=0 
  "aut1" 
  FOR I = 1 TO n 
    v(I)=0 
    W(I)=0 
  NEXT 
  FOR I = 1 TO n 
    FOR j = 1 TO n 
      v(I)=v(I)+u1(j)*c(I,j) 
    NEXT 
  NEXT 
  m=k-1 
  IF m =0 THEN GOTO"aut2" 
   FOR I = 1 TO m 
    ee=0 
    FOR L =1 TO n 
      FOR j = 1 TO n 
        ee=ee+z(j,I)*rmas(j,L)*v(L) 
      NEXT 
    NEXT 
    FOR L = 1 TO n 
      W(L)=W(L)+ee*z(L,I) 
    NEXT 
  NEXT 
  "aut2" 
  FOR I = 1 TO n 
    W(I)=v(I)-W(I) 
  NEXT 
  alam=0 
  FOR I=1 TO n 
      alam=alam+u1(I)/(W(I)*n) 
  NEXT 
  FOR I = 1 TO n 
    u1(I)=W(I)*alam 
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  NEXT 
  dho=0 
  dho=ABS(alam-blam) 
  IF dho > .00001 THEN blam=alam:GOTO "aut1" 
  lv(k)=alam  
  FOR I = 1 TO n 
    z(I,k)=u1(I) 
  NEXT 
  ff=0 
  FOR j = 1 TO n 
    FOR L = 1 TO n 
      ff=ff+z(L,k)*rmas(L,j)*z(j,k) 
      NEXT 
  NEXT 
 ff=SQR(ff) 
  FOR i=1 TO n 
    z(i,k)=z(i,k)/ff: 
NEXT 

NEXT 

RETURN 

 
 
 
REM " calcolo matrici di r igidezza traslante secondo i l  modello shear type 
FOR T= 1 TO tel 
 FOR j= 1 TO nh 
      FOR k = 1 TO nh 
       T(j,k)=0 
      NEXT k 
   NEXT j 
  FOR I = 1 TO nh 
    IF nh=1  THEN T(I,I)=wp(I,T) :GOTO "trix" 
    IF I=nh THEN  rig1=wpg(I,T):rig2=-wpg(I,T):T(I,I)=rig1:T(I-1,I)=rig2 :GOTO "trix" 
    rig1=wpg(I,T)+wpg(I+1,T):rig2=-wpg(I,T):rig3=-wpg(I+1,T) 
    T(I,I)=rig1:T(I-1,I)=rig2:T(I+1,I)=rig3: 
    "trix" 
  NEXT 
FOR IH=1 TO nh: 
 FOR j=1 TO nh:hh=T*12-12+IH 
kt(hh,j)=T(IH,j) 
 NEXT j 
NEXT IH 
NEXT T 
RETURN 
 
 
 
 
 
Subroutine “ASSEMBLAGGIO MATRICE DI RIGIDEZZA GLOBALE EDIFICI” 
FOR T=1 TO tel 
  FOR I= 1 TO nh 
    FOR j = 1 TO  nh 
      mm=(I-1)*3+1:nn=(j-1)*3+1 
      FOR k=1 TO 3 
        FOR L=1 TO 3 
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          R=mm+k-1:s=nn+L-1:kk=T*12-12+I 
          kg(R,s)=kg(R,s)+DT(T,k)*kt(kk,j)*DT(T,L) 
        NEXT L 
      NEXT k 
    NEXT j 
  NEXT I 
NEXT T 
RETURN 
 
Subroutine "SOLVE" 
REM SOLUZIONE SISTEMA DI EQUAZIONI 
nn=3*nh 
FOR n=1 TO nn 
  IF kg(n,n)=0 THEN GOTO "3600" 
  FOR L= n+1 TO nn 
    IF kg(n,L)= 0 THEN GOTO "3590" 
    c= -kg(n,L)/kg(n,n) 
  FOR k= L TO nn:kg(L,k)=kg(L,k)+c*kg(n,k):NEXT 
  FOR W= 1 TO 2 : po(L,1,W)=po(L,1,W)+c*po(n,1,W):NEXT W 
  "3590":NEXT 
  "3600" 
NEXT 
REM SOLUZIONE TERMINI NOTI 
FOR n=nn TO 1 STEP -1 
  IF kg(n,n)=0 THEN GOTO "3670" 
  FOR k= 1 TO 2:c=0 
  FOR L=n+1 TO nn : c= c+kg(n,L)*po(L,1,k):NEXT L 
    po(n,1,k)=(po(n,1,k)-c)/kg(n,n) 
  "3670":NEXT 
NEXT 
RETURN 
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