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• Lezione 1 Interfaccia programma, input ad oggetti, modellazione dei materiali e dei carichi 
- Input dalla pianta e dall’ambiente tridimensionale attraverso l’utilizzo delle magnetic grid 
- L’importazione di file in formato dxf/dwg o di modelli in formato IFC 
- La definizione dei piani nella “Gestione Livelli” 
- La modellazione dei carichi attraverso gli oggetti solai, balconi, tamponature ecc. 
- Le tipologie di carico predefinite e personalizzate 
- La modellazione dei materiali 
- Applicazione dell’azione del vento 
- La definizione di “Forze Utente” 

 

• Lezione 2 Problematiche generali di modellazione e aspetti geotecnici 
- La modellazione della scala 
- Rigidezza dei solai nel proprio piano 
- Labilità strutturali 
- La definizione del modello strutturale attraverso la definizione della mesh, dei vincoli ecc. 
- Fondazioni superficiali e profonde 
- La definizione dei terreni e della stratigrafia 
- Impostazioni per le verifiche del carico limite del complesso fondazione terreno 
- Calcolo dei cedimenti e applicazioni 
- La diagnostica al termine della definizione del modello strutturale 
- Esercitazione 

 

• Lezione 3 Tipo di analisi, input sismico, fasi del calcolo e lettura dei risultati 
- La scelta della normativa tecnica di riferimento (DM 2018, eurocodici) 
- Analisi statica o dinamica in campo lineare 
- Analisi statica non lineare (pushover) 
- La definizione degli spettri elastici per i vari stati limite 
- La definizione automatica o manuale del fattore di comportamento per l’analisi lineare 
- Lo sviluppo automatico delle combinazioni di carico e possibilità di personalizzazione 
- Le fasi del calcolo. La lettura dei risultati e la diagnostica al termine del calcolo delle 

”Sollecitazioni” 
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- Le fasi del calcolo. La lettura dei risultati e la diagnostica al termine del calcolo completo 
- Esercitazione 

 

• Lezione 4 La progettazione delle armature e la gestione degli elaborati 
- La progettazione automatica delle armature e le possibili modifiche operabili dal tecnico 
- Diagnostica: come modificare manualmente l’armatura per risolvere segnalazioni di errori 
- Gestione degli elaborati: la generazione delle relazioni, dei tabulati, delle tavole 

esecutive, del computo metrico ecc. 
- Esportazione delle relazioni in formato RTF/pdf 
- Esportazione degli elaborati grafici in formato dxf/dwg/pdf 
- Esportazione del modello strutturale in formato IFC 
- Esercitazione 

 

• Lezione 5 Il Modulo per gli edifici in Acciaio 

- L’utilizzo delle magnetic grid per un input tridimensionale 
- L’archivio delle sezioni dei materiali e dei collegamenti 
- Gli oggetti parametrici del modulo acciaio: pilastri, travi, capriate e controventi verticali o 

di falda 
- Elementi principali, secondari e a comportamento reticolare 

- La definizione dei parametri per la verifica di instabilità delle aste 
- La definizione dei vincoli interni ed esterni 
- Le diverse tipologie di collegamenti (bullonati/saldati): collegamenti a ripristino (con 

coprigiunti o flangia), collegamenti flangiati, collegamenti a squadretta, collegamenti 
per nodi reticolari, collegamenti in fondazione 

 

• Lezione 6 Impostazioni per il calcolo, lettura dei risultati e produzione degli elaborati 
- La definizione dell’input sismico e la scelta del tipo di analisi 
- Output dei risultati - “Risultati globali”. Il controllo della risposta delle struttura alle 

diverse azioni attraverso l’analisi delle deformate, delle sollecitazioni ecc. 
- Output dei risultati - “Risultati locali”. Le verifiche di resistenza, instabilità e deformabilità 

delle aste 
in acciaio. Verifica dei collegamenti 

- La diagnostica. Lettura delle segnalazioni riportate in diagnostica con analisi delle 
possibili soluzioni per risolvere errori o warning segnalati 

- Elaborati. La generazione delle relazioni, dei tabulati, degli elaborati grafici, del 
computo metrico ecc. 

- Esercitazione 
 

• Lezione 7 Il Modulo per gli edifici in Muratura e in Legno 

- Edifici nuovi ed esistenti. L’archivio dei materiali. La gestione del modello stato di 
fatto/stato di progetto per la valutazione degli edifici esistenti in muratura (o misti 
muratura-cemento armato/legno/acciaio) 

- Gli oggetti parametrici muri, volte, solai, catene, rinforzi, rappezzi, nicchie ecc. 
necessari per la definizione del modello di calcolo 

- La fase di input a partire dall’importazione di un file in formato dxf/dwg o attraverso 
l’importazione 
di un modello architettonico in formato IFC 

- La fase di input. Definizione del modello geometrico, dei carichi e dei materiali 



- Integrazione con il modulo legno 
- Il modello strutturale. Definizione del modello ad elementi finiti e del modello a maschi e 

fasce 
 
 

• Lezione 8 Analisi di vulnerabilità sismica di edifici esistenti e verifica di edifici nuovi 
in muratura ordinaria e armata 

- Edifici esistenti in muratura. Valutazione dello stato di fatto; 
- Stato di fatto - Definizione del livello di conoscenza; 
- Stato di fatto - La scelta del tipo di analisi. Analisi lineare con fattore di struttura 

e analisi non lineare; 
- Stato di fatto - Verifiche globali e analisi dei meccanismi locali di collasso; 
- Stato di fatto - Il calcolo delle accelerazioni di collasso e dell’indicatore di vulnerabilità 

sismica; 
- Stato di fatto - Individuazione della classe di rischio sismico; 
- Edifici esistenti in muratura. Valutazione dello stato di progetto 

(Adeguamento/miglioramento); 
- Stato di progetto - Interventi di rinforzo strutturale; 
- Stato di progetto - Analisi e quantificazione dell’indicatore di vulnerabilità sismica; 
- Scheda di confronto stato di fatto/stato di progetto; 
- Stato di progetto - Individuazione della classe di rischio sismico; 
- Edifici nuovi in muratura. Definizione del modello, analisi, lettura dei risultati e 

controllo della diagnostica. 
- Esercitazione 

 

• Lezione 9 Il Modulo per gli edifici Esistenti in CA 

- Edifici esistenti in cemento armato. Valutazione dello stato di fatto 
 

- Stato di fatto - La definizione del livello di conoscenza attraverso il software 
o attraverso impostazione manuale 

- Stato di fatto - La quantificazione delle resistenze meccaniche dei materiali a 
partire dai risultati delle prove 

- Stato di fatto - L’impostazione delle armature esistenti 
- Stato di fatto - La scelta del tipo di analisi. Analisi lineare con fattore di struttura e analisi 

non lineare 
- Stato di fatto - Il calcolo delle accelerazioni di collasso e dell’indicatore di vulnerabilità 

sismica 
- Stato di fatto - Individuazione della classe di rischio sismico 
- Edifici esistenti in cemento armato. Valutazione dello stato di progetto 
- Interventi di rinforzo strutturale 
- Stato di progetto - Il calcolo delle accelerazioni di collasso e dell’indicatore di vulnerabilità 

sismica 
- Scheda di confronto stato di fatto/stato di progetto 
- Individuazione della classe di rischio sismico nello stato di progetto 


