
TRAVILOG TITANIUM 6
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza



• Detrazioni fiscali: opportunità per l'edilizia

• Vulnerabilità sismica di un edificio esistente

• Analisi locale e globale della struttura

• Modellazione a elementi finiti

• Valutazione della sicurezza

• Valutazione della Classe di Rischio



LOGICAL SOFT

• Dal 1985 software tecnico per l’edilizia

• Oltre 15.000 clienti in Italia
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fonte: dati CRESME
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Edifici residenziali – epoca di costruzione

oltre il 50% degli edifici è stato realizzato prima degli anni ‘70



www.ecosismabonus.it

http://www.ecosismabonus.it/
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DM ‘Sismabonus’ 65/2017 ha introdotto due novità:

• il Sismabonus per l’applicazione della legge di bilancio 2017

(strumento di incentivazione economica)

• le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

(strumento tecnico per la valutazione del rischio)
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Gli effetti della classificazione

• Sensibilizzazione e quindi prevenzione del rischio sismico

• Indicatore della qualità della costruzione

• Applicazione del ‘Sisma bonus’ e delle detrazioni fiscali

• Mappatura comunale e nazionale della sicurezza degli edifici

• Influenza del valore di mercato di un immobile
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• valutazione speditiva 

della Classe di Rischio

• solo per costruzioni in 

muratura

• valutazione di interventi 

locali che migliorano una 

classe di Rischio

metodo SEMPLIFICATO metodo CONVENZIONALE

classe 

PAM*

• metodi di valutazione 

definiti in NTC

• Per tutte le tipologie di 

costruzioni

• valutazione di interventi 

che migliorano da una a 

classi di Rischio

classe PAM classe IS-V



La vulnerabilità sismica è la predisposizione di una 

costruzione a subire danneggiamenti e crolli. Quanto più un 

edificio è vulnerabile tanto maggiori saranno le conseguenze sulla 

struttura.

INDICE DI VULNERABILITA’ 

Rapporto tra l'azione sismica 

corrispondente al raggiungimento 

della capacità della struttura e la 

domanda sismica allo stato limite 

ultimo.

Analisi lineare e non lineare



Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della 

sicurezza ogni volta  che 

• si eseguono interventi sulla struttura

ma anche quando ricorre una di queste condizioni:

• Riduzione della capacità resistente e/o deformativa

• Provati gravi errori di progetto o costruzione.

• Variazione della classe d’uso.

• Interventi su elementi non strutturali se modificano capacità 

o rigidezza di elementi strutturali.



• Valutazione della sicurezza

rapporto ζE = PGAC/PGAD

rapporto ζv = QC/QD

• Classificazione degli interventi

riparazione o interventi locali

miglioramento sismico

adeguamento sismico



• Limiti del rapporto ζE

miglioramento sismico

classe II e III incremento di ζ
E

> 0,1

classe III ad uso scolastico e IV ζ
E

> 0,6

strutture isolate ζ
E

> 1,0

adeguamento sismico

soprelevazione ζ
E

> 1,0

ampliamento che modifica la struttura ζ
E

> 1,0

incremento dei carichi >10 % (valutati in SLE rara) ζ
E

> 0,8

trasformazione della costruzione ζ
E

> 1,0

variazione di classe in III, III ad uso scolastico e IV ζ
E

> 0,8



• Modello di calcolo

• Analisi storico-critica

• Rilievo dell’organismo resistente

• Caratterizzazione dei materiali

Dettagli costruttivi

Materiali

Livello di conoscenza

Geometria



cap 8.5 delle NTC

Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più 

diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di 

conseguenza, il modello per la valutazione della sicurezza dovrà 

essere definito e giustificato dal Progettista, caso per caso, in 

relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, 

tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte.





Analisi lineare

capacità in resistenza

(spettro di progetto)

• Flessione e pressoflessione di travi e pilastri

• Taglio di travi e pilastri

• Resistenza dei nodi non confinati

PGA
C

capacità deformativa

(spettro elastico)

• Rotazione alla corda di travi e pilastri

Analisi non lineare

capacità deformativa

(spettro elastico)

• curva di capacità

• spostamento globale

PGA
C
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