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Il seminario analizzerà alcune tecniche di modellazione non-lineare delle strutture in calcestruzzo armato 
in accordo alle verifiche richieste dalle NTC2018 ed in accordo ai criteri di classificazione del Rischio 
sismico delle costruzioni per prevenzione e Sismabonus.  
In particolare si descriveranno tutti i passi per la modellazione delle strutture a telaio sismo-resistenti 
ponendo particolare attenzione agli aspetti legati al comportamento non lineare delle strutture esistenti, 
caratterizzate da carenze di dettaglio costruttivo o fenomeni di degrado dei materiali.  
I risultati delle analisi pushover verranno trattati in accordo alle istruzioni per le analisi statiche non lineari 
ad elementi finiti contenute nel Cap. 7 delle NTC2008.  
Le formulazioni proposte nell’ultima versione della Circolare per la verifica dei meccanismi duttili e fragili 
verranno trattate teoricamente ed applicate al caso studio al fine di pervenire alla valutazione della PAM, 
utile per la classificazione del Rischio sismico delle costruzioni.  
I risultati ottenuti, in termini di classificazione del rischio, con le analisi non lineari verranno confrontate 
con i risultati ottenuti tramite analisi lineare modale con spettro di risposta.  
I confronti permetteranno di evidenziare gli ambiti ed i casi in cui la modellazione non lineare delle 
strutture possa risultare vantaggiosa ed a favore di sicurezza.  
La lezione si concluderà con qualche cenno alle analisi non lineari di edifici in calcestruzzo armato con 
schema sismo-resistente a pareti. 
 
 
 
La frequenza al seminario dà diritto a 3 Crediti Formativo Professionali (CFP) per gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri. Iscrizione al seminario € 30.  
Pagamento tramite bonifico bancario a Ordine Ingegneri di Parma (IBAN 
IT90E0623012700000036323751) 
 
Le quote di iscrizione sono destinate ad iniziative a beneficio di studenti e neolaureati dei Corsi di Laurea 
Magistrale del settore Civile e Ambientale del DIA. Per informazioni contattare Andrea Spagnoli                  
(0521 905927, andrea.spagnoli@unipr.it) 

 
 


