Programma del corso

“Analisi di strutture esistenti in muratura con ModeSt e Xfinest”
Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 - 13.30

Criteri generali di modellazione
- Valutazione del comportamento nel piano degli elementi bidimensionali e della mesh ottimale.
- Basi di modellazione per la muratura e definizione degli elementi oggetto di verifica.
Verifiche per azioni statiche e sismiche
- Verifiche per azioni statiche: gestione dei carichi e descrizione dei criteri di progetto, delle verifiche eseguite e della relazione di calcolo.
- Verifiche per azioni sismiche con analisi lineari: descrizione delle verifiche eseguite e della relazione di calcolo per le pareti e le fasce di piano; effetti della modellazione delle fasce di piano;
cinematismi.
- Verifiche per azioni sismiche con analisi pushover: modellazione delle pareti e delle fasce di
piano, modellazione dell’azione sismica e descrizione delle verifiche eseguite e della relazione di
calcolo.
Ottimizzazione del modello strutturale alla luce delle verifiche eseguite
- Regolarizzazione e semplificazione del modello. Ottimizzazione della mesh.
- Modellazione di impalcati, coperture e timpani.
Valutazione del rischio sismico
- Descrizione dei metodi utilizzati con analisi lineari e pushover per la valutazione degli indici di
sicurezza e della classe di rischio sismico.
- Modellazione degli interventi di miglioramento strutturale e Sismabonus.

Ore 14.30 - 17.30 Muratura modellata al continuo

Modellazione

- Comandi di modellazione e di meshatura avanzati.
- Controllo della bontà della discretizzazione ad elementi finiti. Segnalazioni di Xfinest.

Modelli costitutivi e criteri di rottura

- Introduzione teorico/metodologica alle analisi non lineari.
- Principali legami non lineari e criteri di rottura per la muratura.
- Drucker-Prager: l’implementazione in Xfinest 2018.

Calibrazione dei parametri di resistenza

- Legami attritivi in termini di coesione ed angolo d’attrito. L’influenza della dilatanza.
- Legami attritivi in termini di sforzi principali.
- Legami non attritivi per simulazione di fessurazioni diagonali.

Impostazioni delle analisi e gestione del solutore
-

Algoritmi non lineari per la risoluzione del sistema risolvente.
Analisi pushover in controllo di forza e di spostamento.
Tolleranze, criteri di convergenza e discretizzazione temporale.
Caratteristiche degli elementi QF46.

Post-processing
-

Lettura mappe.
Nascita e sviluppo delle fessurazioni.
Deformazioni plastiche volumetriche: significato.
Calcolo degli indici di sicurezza.

Docenti:
Ing. Andrea Pichirallo (supporto tecnico settore calcolo strutturale e geotecnico per Tecnisoft)
Ing. Roberto Giangualano (supporto tecnico settore calcolo strutturale e geotecnico per Harpaceas)

Modulo di iscrizione al corso

“Analisi di strutture esistenti in muratura con ModeSt e Xfinest”
Il calendario dei corsi è il seguente:
 7 marzo 2019

Sesto F.no (FI)

presso Novotel Firenze Nord Aeroporto - Via Tevere, 23

 8 marzo 2019

Roma

presso Novotel Roma Est - Via A. Noale, 291

 22 marzo 2019

Milano

presso Novotel Milano Linate Aeroporto - Via Mecenate, 121

La quota di iscrizione al corso è di € 80,00 + IVA = € 97,60 a partecipante (incluso il pranzo a buffet e
due coffee break).
La conferma della partecipazione al corso è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario a favore di Tecnisoft s.a.s. presso BANCA C.R.
FIRENZE - FIL. 00048 PRATO 5 - IBAN: IT 26 R 06160 21511 100000002309. La copia del bonifico, unitamente al presente modulo compilato e firmato, dovrà essere inviata per e-mail (commerciale@tecnisoft.it) o
per fax (0574/592705) entro e non oltre 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Il numero dei partecipanti è limitato: per le iscrizioni che non potranno essere accolte si procederà al rimborso
dell’intera quota versata.
Titolo, Nome e Cognome dei partecipanti al corso:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Fatturare a:
Ragione sociale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Indirizzo: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CAP: |__|__|__|__|__|

Città: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Prov.: |__|__|

Cod. Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice destinatario (FE): |__|__|__|__|__|__|__|
PEC (FE): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero partecipanti: |__|__|

Disdette e rinunce: qualsiasi rinuncia deve pervenire per iscritto e per e-mail o per fax. Non si incorre in nessuna penale se la disdetta viene notificata entro 5 giorni prima dell’inizio del corso. È prevista una penale del 50% se la disdetta
viene notificata nei 4 giorni precedenti la data del corso. È prevista una penale del 100% nel caso di mancata disdetta.

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo.

Data _______________

Timbro e firma ________________________________

Tecnisoft si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualunque momento. In tal
caso la quota di iscrizione sarà interamente restituita. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a
favore del Cliente da parte di Tecnisoft.

