VALIDITA’ e DIFFICOLTA’
nella PROGETTAZIONE SISMICA
Anche alla luce della recente esperienza
sismica e post-sismica del terremoto emiliano

Bergamo, 16-17 Novembre 2012
1a edizione nazionale

Un’altra domanda ricorrente pervenuta sul corso:
E’ prevista la trattazione del calcolo dei capannoni prefabbricati ?
Risposta riportata a seguire a beneficio di tutti gli interessati.
R: Confermo: nel corso verrà dedicata una parte alla presentazione degli interventi di miglioramento
sismico di un capannone a Modena (o in zona limitrofa).
Si partirà dai disegni dell’epoca e si presenterà il procedimento di progetto-calcolo, che evidentemente è
del tutto generale (prescindendo dal terremoto emiliano per il quale il noto decreto ha solo aggiunto qua
e la qualcosa, scritta peraltro in modo maldestro).
Naturalmente il progetto presentato è di pieno riferimento per ogni altra zona d’Italia, sia che si tratti di
migliorare capannoni esistenti e sia che si tratti di capannoni nuovi: le problematiche di analisi,
modellazione, verifica, per il Progettista e per il Collaudatore, sono del tutto generali.
Sottolineo che verrano presentate le problematiche reali che si incontrano sul campo e le soluzioni
tecniche adottate.
Le NTC2008, come le Linee sismiche di indirizzo su prefabbricati, si rifanno a situazioni ideali, a volte
avulse dalla realtà e molti convegni, corsi successivi alle linee guida, si limitano spesso a proiettare
schede dalle stesse Linee sismiche, continuando una mera riproposizione di soluzioni ideali.
Senza entrare tra l’altro nel merito dello sviluppo numerico dei calcoli: finchè si chiacchiera a braccio è
facile da raccontare, quando si va sui calcoli risulta più difficile romanzare.
Ma, si sa, gli INGEGNERI hanno la piccola necessità di presentare una Relazione che si chiama,
ebbene sì, dei calcoli.
Certo per Decreto si potrebbe sempre sostituire la Relazione dei calcoli, con la Relazione delle
chiacchiere, ma questa, come direbbe un noto Autore, è tutta un’altra storia….

Soluzioni ideali delle schede?
Una su tutte: le schede delle linee guida per impedire ai pannelli di cadere in testa, presentano la
possibile soluzione di sospenderli alle travi (con il leggero inconveniente che a ribaltare sarebbero le
travi, nella realtà mai capaci di resistenza torsionale).
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