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«L’ingegneria strutturale è l’arte di formare con materiali 

che nella realtà non si conoscono, delle forme che nella 

realtà non si possono analizzare, per resistere a delle 

forze che nella realtà non si possono valutare, in modo 

tale che la gente non possa, nella realtà, sospettarlo.»

S.Kelsey



























































La figura 107 e 108 riportano i valori di PGA e di variazione

percentuale ottenuti dai software utilizzati. Si osserva che le

variazioni percentuali presentano scostamenti:

- Nel caso della PGA-Vy: fino ad un massimo del 48% ed in media

intorno al 10%

- Nel caso della PGA-du: fino ad un massimo del 30% ed in media

intorno all’11%
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Chi controlla e chi valida un progetto:

- Noi stessi

- Direttore dei Lavori

- Collaudatore

- Organi di controllo

- Enti Amministrativi

- Controlli per contenzioni e problematiche legali

- Agenzia delle Entrate (ADE)

- Gravità e terremoti
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Cosa si potrebbe fare?

- Prestazionale non prescrittivo.

- Creare una linea guida di modellazione.

- Creare una linea guida di validazione.



Fino a quel momento, saremo tutti potenzialmente 

colpevoli per uno 0,9999 al posto di un 1,0000.





GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


