
 
 

 

 
MASTER CDSwin – 6 e 7 giugno 2012  

 

 

- Programma 6 giugno 2012 - 
 

Approfondimento teorico - pratico sulla progettazione antisismica degli edifici secondo le N.T.C. 2008. 
Approfondimento del software per lo studio di modelli strutturali complessi.  

Calcolo della capacità portante del terreno (Relazione geotecnica). 
 

ore 9,15 Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale didattico. Introduzione al corso e presentazione dei docenti. 

 
ore 9,30 

 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 per le strutture da realizzare in zona 4 

 
- Brevi cenni teorici sulle N.T.C. 2008. 
- Verifica agli Stati Limite ed alle Tensioni Ammissibili. 
- Semplificazioni per le opere da realizzare in zona sismica di tipo 4. 
- Edifici in c.a., in muratura e misti. 
 

ore 11,00 Break. 

 
ore 11,15 

 
Applicazione pratica con CDSWin: Progetto di un edificio secondo le N.T.C. 2008 
 

- Impostazione dei Parametri Sismici. 
- Calcolo completo di un fabbricato in zona a bassa sismicità (zona 4) secondo le N.T.C. 2008. 
- Calcolo completo automatico di un fabbricato in zona ad alta sismicità (zone 1, 2 e 3) secondo le N.T.C. 2008 con il rispetto della Gerarchia 
delle Resistenze: calcolo delle sollecitazioni, verifica di resistenza (S.L.U.), progetto delle armature per il rispetto della Gerarchia delle 
Resistenze, verifiche di servizio (S.L.E.), ecc.. 
- Visualizzazione dei risultati di calcolo. 
- Stampa degli esecutivi grafici. 
- Stampa della Relazione di Calcolo secondo il cap. 10.2 delle N.T.C. 2008. 

 

ore 13,00 Pausa.  

 
ore 14,30 

 
Applicazione pratica con il software CDSWin 

 
- Approfondimento di alcune procedure complesse di input della struttura: 
 

• Modellazione di strutture con pilastri in falso, sbalzi e collegamenti trave su trave. 

• Diverse modalità di definizione di platee nervate. 

• Input di travi di interpiano. 

• Diverse modalità di definizione del corpo scala. 

• Differenza nell’impostazione dei piani rigidi e deformabili. 

• Definizione di impalcati parzialmente rigidi. 

• Realizzazione di giunti tecnici. 

• Fondazioni a livelli sfalsati. 

• Spinta del vento. 

• Carico neve. 

• Zero sismico.  

• Modellazione di edifici con piani interrati e scivolo di accesso. 

• Esecutivi setti come muri a taglio e pareti generiche. 

• Coperture in legno. 

• Link rigidi. 
 

ore 16,00 Break.  

 
ore 16,15 

 
La portanza delle fondazioni secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 

 
- Cenni teorici sulla modellazione delle fondazioni per il calcolo della capacità portante. 
- Analisi lineare e non lineare. 
- Calcolo dei cedimenti. 
- Descrizione dei parametri geologici nelle condizioni standard o con zero sismico assegnato. 

 
Applicazione pratica con il software CDGsWin (Calcolo della capacità portante del terreno) 

 
- Definizione dei Criteri Geotecnici. 
- Calcolo della capacità portante del suolo per strutture con fondazioni a travi rovesce, plinti e platea. 
 

ore 17,30 - Spazio dedicato al dibattito sugli argomenti trattati durante la giornata ed a particolari modellazioni richieste dei partecipanti. 

ore 18,00 Fine lavori. 



 
 

 

 
 
 

 

- Programma 7 giugno 2012 - 
 

Analisi Push-Over. Verifica di Edifici Esistenti in c.a. ed in muratura, con progetto degli interventi di Miglioramento e 
Adeguamento sismico.  

 
ore 9,15 Spazio dedicato al riepilogo ed a eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati durante la giornata precedente 

 
ore 9,30 

 
Analisi Pushover e Verifica di Edifici esistenti 
 

- Analisi sismica statica non lineare (Push-Over Analysis). 
- Livelli di conoscenza e pianificazione della campagna di indagini. 
- Valutazione della vulnerabilità sismica dei fabbricati. 
 

Interventi di miglioramento e di adeguamento sismico dei fabbricati in c.a.  
 
- Sopraelevazioni e modifiche a fabbricati esistenti. 
- Il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici. 
- Aumento della resistenza o della duttilità strutturale. 
- Principali tipologie di interventi sulle strutture in c.a. (rinforzi FRP, controventi dissipativi, incamiciatura, ecc..). 

 

ore 11,00 Break. 

 
ore 11,15 

 
Applicazione pratica con CDSWin: Verifica di un di un edificio esistente in c.a.  

 
- Impostazione dei Dati Generali per il Calcolo non Lineare. 
- Corretta definizione del modello di calcolo. 
- Verifica con analisi tipo Push-Over di un edificio esistente in c.a.. 
- Valutazione della domanda e della capacità di deformazione. 
- Individuazione dei punti di debolezza strutturale e delle modalità di collasso. 
- Progettazione degli interventi di miglioramento sismico e verifica dei risultati. 
 

ore 13,00 Pausa.  

 
ore 14,30 

 
Interventi di miglioramento e di adeguamento sismico dei fabbricati in muratura 
 

- Sopraelevazioni e modifiche a fabbricati esistenti. 
- Il miglioramento e l’adeguamento sismico degli edifici. 
- Principali tipologie di interventi sulle strutture in muratura (reti metalliche, rinforzi con fibre, tiranti, sistema CAM, ecc..). 
 

Applicazione pratica con CDSWin: Verifica di un di un edificio esistente in muratura  
 

- Impostazione dei Dati Generali per il Calcolo non Lineare. 
- Definizione del modello di calcolo. 
- Verifica con analisi tipo Push-Over di un edificio in muratura. 
- Individuazione dei punti di debolezza strutturale e delle modalità di collasso. 
- Progettazione degli interventi di miglioramento sismico e verifica dei risultati. 
 

ore 16,00 Break.  

 
ore 16,15 

 
Applicazione pratica con il CDSWin: Studio dei Meccanismi di collasso locale per gli edifici in muratura 
 

- Individuazione dei possibili meccanismi di collasso sul modello di calcolo. 
- L'analisi cinematica secondo le N.T.C. 2008. 
- Calcolo del moltiplicatore relativo a ciascun meccanismo di collasso. 
 

ore 17,30 - Spazio dedicato al dibattito sugli argomenti trattati durante la giornata ed a particolari modellazioni richieste dei partecipanti. 

ore 18,00 Fine lavori. 

 
 


