
Pag  1 

 

PROGETTO/VERIFICA PARETI IN CMP 

Il processo di progetto/verifica PARETI, il cui riferimento normativo è il capitolo 7.4.4.5 del DM 

14.01.2008, passa in CMP attraverso sei fasi principali: 

1. Individuazione geometrica delle singole pareti resistenti da analizzare 

2. Creazione delle sezioni geometriche resistenti 

3. Definizione delle singole pareti da analizzare 

4. Calcolo delle sollecitazioni di progetto per ogni parete/sezione 

5. Progetto/verifica delle armature delle singole sezioni 

6. Redazione della relazione di calcolo 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto-verifica di una parete con funzione controventante in condizione sismica deve essere 

con  riferimento ai relativi paragrafi di cui  al capitolo 7 del DM 14.01.2008 di seguito riportati. 

Paragrafo 7.4.3.1: 

 “Una parete è un elemento strutturale di supporto per altri elementi che ha una sezione trasversale 
caratterizzata da un rapporto tra dimensione massima e minima in pianta superiore a 4. Si 
definisce parete di forma composta l’insieme di pareti semplici collegate in modo da formare 
sezioni a L, T, U, I ecc. Una parete accoppiata consiste di due o più pareti singole collegate tra 
loro da travi duttili (“travi di accoppiamento”) distribuite in modo regolare lungo l’altezza.” 
“Una struttura a pareti è da considerarsi come struttura a pareti estese debolmente armate se, 
nella direzione orizzontale d’interesse, essa ha un periodo fondamentale, calcolato nell’ipotesi di 
assenza di rotazioni alla base, non superiore a TC, e comprende almeno due pareti con una 
dimensione orizzontale non inferiore al minimo tra 4,0m ed i 2/3 della loro altezza, che nella 
situazione sismica portano insieme almeno il 20% del carico gravitazionale. 
Se una struttura non è classificata come struttura a pareti estese debolmente armate, tutte le sue 
pareti devono essere progettate come duttili.” 
 
Paragrafo 7.4.3.2:   
Paragrafo 7.4.4.5    Pareti 
Paragrafo 7.4.4.5.1    Sollecitazioni di calcolo 
Paragrafo 7.4.4.5.2   Verifiche di resistenza 
Paragrafo 7.4.4.5.2.1  Presso-flessione  
Paragrafo 7.4.4.5.2.2  Taglio 
Paragrafo 7.4.4.6   Travi di accoppiamento dei sistemi a pareti 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE PARETI DA ANALIZZARE 

Ogni parete da analizzare rispetto ad una certa direzione di azione del sisma, deve essere 

individuata, nella sua composizione geometrica da terra alla sommità,  con  riferimento a quanto 

specificato al paragrafo 7.4.4.5.2. 
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In CMP la parete sarà stata modellata attraverso l’utilizzo di elementi bidimensionali tipo SHELL e il 

primo compito del progettista è quello di generare per ogni parete resistente un gruppo di 

selezione contenente tutti e soli gli elementi che concorrono a definire la geometria della parete: 

per una semplice struttura, nella figura che segue sono stati evidenziati tutti gli elementi shell 

costituenti gli elementi tipo “PARETE” e nel dialogo della Gestione Selezioni sono visibili 12 gruppi 

di selezione ciascuno dei quali rappresenta gli elementi componenti una singola parete resistente. 

Si noti nelle successive figure che rappresentano ogni singola parete come nel caso di elementi 

scatolari quali il vano ascensore alcuni elementi shell appartengano a più elementi resistenti 

PARETE. 
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CREAZIONE DELLE SEZIONI GEOMETRICHE RESISTENTI DELLE PARETI 

Sotto il profilo della verifica, le pareti saranno progettate e verificate con riferimento alle sezioni di 

intradosso ed estradosso di ogni piano dell’edificio. Nel caso dell’edificio preso ad esempio, le 

pareti PARX1 e le pareti PARY1, PARY2, PARY3, PARY4 saranno quindi gestite attraverso le 

condizioni di sollecitazione e verifica in 6*2=12 diverse sezioni, mentre le pareti PARX3, PARX4, 

PARX5, PARX6 e PARY5, PARY6 saranno studiate in solo 2 diverse sezioni. Per ognuna di queste 

sezioni il progettista deve definire nella VISTA SEZIONI di CMP la corrispondente sezione 

geometrica reale di verifica che potrà eventualmente differenziarsi nella sua reale descrizione 

dalla forma ricavabile dalla sezione degli elementi shell corrispondenti nel modello di calcolo.  

Per tenere conto della possibile variazione della ARMATURA della stessa sezione geometrica posta 

in diversi punti della parete o del modello, occorre per ora generare più sezioni distinte (con 

uguale forma ma diverse barre di armatura) in quanto non è ancora possibile gestire diverse 

configurazioni di barre di armature attraverso la definizione di più ARMATURE della stessa sezione 

CMP. In sostanza per ora CMP opera sfruttando solo una Armatura (normalmente la 1) di ogni 

sezione. Con gli usuali comandi della VISTA SEZIONI definiremo quindi la geometria della sezione 

(sezione base), le armature longitudinali inizialmente previste (armatura 1), le armature trasversali 

previste. ATTENZIONE alla definizione del numero di bracci strutturali delle staffe: se infatti per la 

dimensione elevata della sezione della parete nella direzione complanare alla parete stessa o più 

semplicemente per le sole prescrizioni normative in zona critica, la reale configurazione 

geometrica prevede l’inserimento di una staffa base lunga quanto l’intera parete e due staffe 

aggiuntive disposte ad esempio una per ogni estremità della parete, ai fini delle verifiche a taglio 

in direzione complanare il numero di bracci utili non potrà essere la somma di tutti i bracci 

presenti (2+2+2) ma essendo le staffe laterali non sovrapposte, semplicemente 2 (Ciò si può 

ottenere in termini pratici fornendo ad esempio ad entrambe le staffe laterali 0 bracci utili in 

direzione 2. 

Le sezioni geometriche delle pareti devono convenzionalmente essere sempre generate con asse 

della parete coincidente con l’asse locale 2 della VISTA SEZIONI indipendentemente 

dall’orientamento della parete nello spazio modello come indicato nelle seguenti figure.  
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DEFINIZIONE DELLE SINGOLE PARETI DA ANALIZZARE 

La definizione delle singole pareti da analizzare si esegue attraverso l’utilizzo del nuovo comando 

“Definizione Pareti in c.a.“ presente nella VISTA MODELLO sotto il Menù Generale “Strumenti” 
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Il comando fa accedere al corrispondente Dialogo di seguito visualizzato: 

 

Il dialogo è sostanzialmente diviso in tre settori di cui analizziamo in questo paragrafo i primi due 

che contengono tutte le informazioni necessarie a caratterizzare la parete. In particolare il primo 

in alto contiene tutte le informazioni generali della parete quali: 
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- Parete : consente di indicare il NOME della parete considerata. Il nome può essere 

assolutamente generico a meno del caso più avanti analizzato di utilizzo del software di 

verifica di pareti realizzate con blocchi ISOTEX per cui occorre soddisfare una richiesta 

convenzionale sulla formazione del nome; 

- Selezione di riferimento : consente di indicare il nome del gruppo di selezione che 

ricomprende tutti e soli gli elementi shell costituenti la parete; 

- Gruppo di combinazioni : consente di indicare il nome del gruppo di combinazioni fisse da 

considerare per il progetto verifica della parete. Il gruppo può essere stato 

precedentemente creato manualmente dal progettista o più semplicemente si può 

richiedere a CMP di generarne uno o più automaticamente sfruttando il comando generale 

di CMP “Crea combinazioni fisse da Inviluppo” presente nel menù Strumenti->Inviluppi 

della Vista Modello. Tale comando è attivabile direttamente dal dialogo di “Definizione 

Pareti” attraverso il TASTO  posto a fianco della combo di selezione nome gruppo 

combinazioni; 

- Fattore di struttura q: consente di indicare il fattore di struttura da considerare per la 

parete in esame. A sinistra della casella di inserimento sono richiamati i due valori utilizzati 

nel modello per le due direzioni globali X/Y ;  

 

- Altezza parete: consente di indicare l’altezza complessiva della parete; 

- Lunghezza parete: consente di indicare la larghezza di base da considerare della parete; 

- Altezza del piano terra: consente di indicare l’altezza del piano terra della parete 

- Numero dei piani: consente di indicare il numero di piani dell’edificio interessati dalla 

parete 

- Dati specifici per struttura in CD-A: 

o Momento resistente nella sezione con taglio massimo: consente di indicare il 

valore del Momento resistente rilevato nel punto di massimo del Taglio. Questo 

dato entra, al pari del successivo, nella definizione del parametro di amplificazione 

dei valori di taglio da sottoporre a verifica. Poiché frequentemente quando si 

compila il dialogo per la definizione parete non si è ancora definita e verificata 

l’armatura longitudinale della parete da cui dipende il valore del momento 

resistente richiesto,  è possibile preliminarmente lasciare il valore nullo nel qual 

caso CMP nel valutare il coefficiente di amplificazione considera il Momento 

resistente uguale al Momento agente. Ciò potrebbe risultare a sfavore di sicurezza 
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in quanto se l’armatura realmente disposta è significativamente superiore a quella 

strettamente necessaria, l’aumento del momento resistente determinerebbe 

l’incremento del coefficiente di amplificazione del taglio con conseguente possibile 

non verifica a taglio della parete. In tal caso si consiglia a completamento della fase 

di progetto-verifica a NM rilevare il valore del Momento Resistente e dopo averlo 

introdotto nel dialogo in esame richiedere il ricalcolo delle sollecitazioni di 

progetto. 

o Rapporto Se(TC) / Se(T1) nella direzione considerata: consente l’introduzione del 

rapporto indicato al fine di ricavare il coefficiente di amplificazione del diagramma 

sollecitante del taglio. Si può ricavare facendo riferimento ai valori indicati nei 

corrispondenti dialoghi della VISTA modello di CMP: 

� Tc  si  ritrova nel dialogo “Strumenti -> Parametri generali per l’azione 

sismica “; 

� T1 si ritrova nel dialogo “Strumenti -> Riepilogo risultati Analisi Modale” 

� Se(Tc) / Se(T1) si ricavano dal diagramma dello spettro di risposta 

corrispondente 
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- Dati specifici per struttura in CD-B: 

o Parete estesa debolmente armata: consente di indicare la condizione di Parete 

Estesa Debolmente Armata per la quale si modifica la valutazione dei diagrammi 

sollecitazioni di progetto a Taglio; 

o Struttura mista : consente di indicare la condizione di Struttura Mista per la quale si 

modifica la valutazione dei diagrammi sollecitazioni di progetto a Taglio; 

La generazione dei dati geometrici sopra richiamati può essere velocizzata attraverso l’uso del 

comando    che sostanzialmente consente la automatica definizione dei seguenti dati: 

- Altezza della parete -> è la differenza di coordinata Z tra secondo e primo punto 

- Lunghezza della parete -> è la distanza in proiezione XY tra secondo e primo nodo 

- Coordinate X, Y, Z del punto origine della sezione di verifica -> è il punto medio del 

segmento congiungente la proiezione XY dei due nodi indicati  

- Orientamento dell’asse locale 2 della sezione -> è la direzione in proiezione XY della 

congiungente i due nodi individuati 

Alla attivazione del comando il TASTO   si trasforma nel seguente tasto  e 

CMP si attende il click del mouse su un nodo che è interpretato come il nodo di estremità della 

sezione di base della parete; effettuato l’individuazione del primo nodo automaticamente il TASTO 

  si trasforma nel TASTO  e CMP si attende il click del mouse su un nodo 

che è interpretato come il nodo di estremità opposta della sezione di sommità della parete come 

indicato in figura;  
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Il secondo contiene invece la definizione delle sezioni significative (tipicamente tutte le sezioni 

poste ad intradosso ed estradosso di tutti i piani dell’edificio intersecanti la parete in esame) 

costituenti la parete da sottoporre a verifica. Attraverso il comando di “Aggiungi”  è possibile 

inserire tante righe quanti sono i piani dell’edificio interessati dalla parete. Per l’ultima parete 

precedentemente visualizzata (PARY3) occorrono 7 righe (piano fondazione, piano terra, piani dal 

primo al quarto, piano copertura.  I dati che occorre indicare per ogni piano sono i seguenti: 

- Coordinate X,Y,Z globali del punto origine della sezione i-esima della parete : consente 

di inserire le coordinate assolute X, Y, Z del punto origine della sezione i-esima della parete; 

il punto indicato è il punto rispetto al quale saranno calcolati per ogni condizione di carico 

elementare l’integrale delle componenti  di sollecitazione agenti sulla sezione; il punto 

prescelto deve coincidere con il punto assunto come origine nella successiva fase di verifica 

della sezione . Pur non essendo obbligatorio si consiglia di utilizzare come origine di verifica 

l’origine del sistema di riferimento locale della sezione e corrispondentemente scegliere le 

coordinate  assolute del X.Y.Z di cui sopra; 

- Parametri di definizione del sistema di riferimento locale della sezione i-esima della 

parete : consente di specificare l’orientamento assoluto del sistema di riferimento locale 

assi 2 e 3 rispetto ai quali effettuare l’integrale delle componenti  di sollecitazione agenti 

sulla sezione; i dati da inserire forniscono in particolare la direzione  dell’asse 2 che in ogni 

caso deve essere considerato l’asse complanare alla parete e quindi l’asse parallelo alla 

direzione del sisma da considerare. La direzione è individuata attraverso la congiungente  

dei due nodi indicati ed eventualmente un angolo di rotazione. 

- Sezioni geometriche associate alle sezioni di intradosso ed estradosso della parete al 

piano i-esimo considerato : consente di indicare i NOMI delle sezioni da associare alle 

ennuple di verifica agenti all’intradosso e all’estradosso della corrispondente quota della 

parete. Le sezioni devono essere state preventivamente descritte nella vista sezioni avendo 

l’accortezza di considerarle sempre con l’asse 2 coincidente con l’asse della parete stessa 

indipendentemente dal reale orientamento della parete nel piano globale XY. La 

descrizione della sezione deve rappresentare la effettiva sezione resistente secondo norma 

anche se ciò non coincide  perfettamente con la forma ricavabile dagli elementi finiti 

corrispondenti. 

La generazione dei dati della tabella, oltre che con i normali strumenti di windows e cioè il classico 

copia/incolla, è semplificabile e velocizzabile utilizzando la seguente procedura valida nella ipotesi 

(normalmente soddisfatta) che tutti i piani dell’edificio che interessano la parete risultino di fatto 

coincidenti con i piani costituenti una Verticale come descritta nel Menù di “Definizione 

Impalcati”. In particolare la semplice procedura da adottare in tale caso è la seguente: 

- Inserire la prima riga della tabella (base della parete e compilare i relativi dati;  
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-  

- Selezionare dalla combo-box “Importa quote dalla verticale di riferimento” 

 la verticale  

di cui alla Definizione impalcati contenente la individuazione dei piani dell’edificio; 

- Avviare il comando “Rileva piani da verticale di riferimento ottenendo il 

seguente risultato: 

 

- E’ a questo punto possibile intervenire a modificare le informazioni automaticamente 

inserite quale ad esempio le sezioni geometriche associate. A tal proposito si fa notare 

come essendo le caselle delle sezioni (intradosso/estradosso) delle combo-box non è 

possibile cliccare su una di esse per selezionarne il contenuto per poi effettuarne la 

procedura di copia/incolla su altre righe. Per poterlo fare si può cliccare con il mouse su 

una cella normale, tipicamente la cella posta a sinistra delle sezioni (angolo asse 2) e da qui 

selezionare la cella corrente e le due a fianco come in figura:  
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è a questo punto possibile effettuare il comando windows “copia” (ctrl C) e 

successivamente, posizionandosi sulla corrispondente casella “angolo asse 2” di una 

diversa riga ed effettuare il comando “incolla” (ctrl V). 

Completata la definizione della parete come in figura, effettuare il salvataggio della stessa 

mediante il comando “Salva” a seguito del quale d’ora in avanti sarà possibile richiamarne la 

caratterizzazione attraverso la combo “Parete”. 

 

 

CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI DI PROGETTO PER OGNI PARETE/SEZIONE 

Avendo definito almeno una parete è possibile ottenere il calcolo delle sollecitazioni di progetto 

per tutte le sezioni associate  a tutte le PARETI definite fino a quel momento. Ciò si ottiene 

eseguendo il corrispondente comando attivabile attraverso il TASTO “Genera sollecitazioni c.a.” 

nel dialogo di Definizione pareti a seguito del quale CMP elabora i diagrammi di sollecitazione 

secondo le specifiche di normativa e compila le tabelle delle sollecitazioni di verifica agenti su ogni 

sezione geometrica interessata all’interno del dialogo di “Verifica sezione singola” della VISTA 

SEZIONI.  
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PROGETTO/VERIFICA DELLE ARMATURE DELLE SINGOLE SEZIONI 

Al termine del comando quindi è possibile: 

- spostarsi nella VISTA SEZIONI;  

- selezionare una qualunque delle sezioni geometriche associate alle pareti; 

- scegliere l’armatura 1;  

- attivare il dialogo “Strumenti -> Verifica sezione singola”;  

 

 

- Settare il tipo verifica a SLU 

- Attivare come sollecitazioni di verifica solo N, M12, T12 

- Settare il check “Considera Sezione” su Setto 

- Entrare nel dialogo “Dati setto” nel quale definire la tipologia della sezione di verifica” 

- Entrare nella scheda “Sollecitazioni” nella quale la tabella sollecitazioni di progetto è 

compilata con tante righe quante sono state le combinazioni precedentemente individuate  

-  
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In particolare nell’ultima colonna “Commento” per ogni riga è possibile ricavare 

l’indicazione della tipologia di verifica corrispondente come di seguito indicato: 

 

 

 
 

- Se più Pareti utilizzano la stessa sezione geometrica nella tabella sono presenti le verifiche 

di più pareti. 

- Spostarsi quindi nella scheda “Verifiche” nella quale è possibile controllare l’esito delle 

stesse.  

- Qualora tutte le verifiche risultino soddisfatte (semaforo verde), ritornare alla scheda 

“Generale” e avviare il comando “Stampa” il quale genera la relazione di verifica per la 

sezione corrente scrivendo un file denominato  “Nomedellasezione”.VES 

 

 



Pag  15 

 

 

- Qualora invece una o più verifiche risultino NON soddisfatte si possono presentare due 

potenziali interventi:  

 

- CASO A – le verifiche NON soddisfatte si presentano diffuse sulla maggioranza delle 

sezioni per effetto di una previsione di armatura sostanzialmente insufficiente.  In tal 

caso procedere alla modifica delle armature della sezione e alla semplice ripetizione della 

esecuzione verifiche fino al raggiungimento della condizione di completa verifica.  

Al completamento del soddisfacimento di tutte le verifiche, come già visto sopra, ritornare 

alla scheda “Generale” e avviare il comando “Stampa” il quale genera la relazione di 

verifica per la sezione corrente scrivendo un file denominato  “Nomedellasezione”.VES  

 

- CASO B – le verifiche NON soddisfatte sono concentrate in una specifica zona della 

parete; solo in quella zona è necessario modificare le armature.  In tal caso individuata la 

zona di parete nella quale è necessario cambiare armature (come precedentemente detto 

operando allo stato attuale CMP solo sulla armatura 1, per generare una nuova armatura è 

necessario generare una nuova sezione uguale alla originale a cui associare la nuova 

armatura) occorre procedere con i passi di seguito indicati: 

o uscire dal dialogo di “Verifica sezione singola”; 

o creare una nuova Sezione/armatura (ad esempio dalla sezione SETTOA_a1 è 

possibile ricavare per copia la sezione SETTOA_a2 e modificare le corrispondenti 

armature secondo le esigenze ); 

o spostarsi nel dialogo di “Definizione Pareti in ca”; 

o modificare il dato “sezione associata” di estradosso/intradosso del/dei punti 

interessati della/delle corrispondenti pareti ed effettuare il corrispondente 

salvataggio; 

o dopo tutte le modifiche necessarie rieseguire il comando “Genera sollecitazioni c.a.; 

o rientrare nel dialogo di “Verifica sezione singola” sulla precedente o sulla nuova 

sezione per continuare la fase di progetto-verifica. 

 

 

REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CALCOLO 

Completata la progettazione-verifica di tutte le sezioni geometriche i tutti i setti è possibile 

ottenere la corrispondente Relazione, per ora in formato testo alfanumerico, avviando, all’interno 

del dialogo “Definizione Pareti”, il  comando “Stampa Relazione”: 
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Il comando scrive un file di tipo testo alfanumerico denominato PARETI.REL contenente la 

descrizione delle modalità di esecuzione delle combinazioni di progetto, seguita dalla descrizione 

geometrica delle sezioni verificate e completato dal report per ogni combinazione e per ogni 

parete della generazione dei diagrammi di sollecitazione di progetto secondo le indicazioni della 

normativa affiancata dal corrispondente coefficiente di verifica. Qualora la tipologia della struttura 

e della parete preveda che per ogni combinazione sia necessario considerare le due condizioni di 

Sforzo Normale incrementato di +/- il 50% dello sforzo normale dovuto alle azioni gravitazionali in 

combinazione sismica, i coefficienti di verifica riportati sono due anziché uno solo. 

Qualora una verifica non risulti soddisfatta a fianco del coefficiente di verifica è evidenziato il 

simbolo “***”. 

COME CONTROLLARE IL PROCESSO DI RETTIFICA DEI DIAGRAMMI DI SOLLECITAZIONE AGENTI 

SECONDO NORMATIVA DAL FILE DI RELAZIONE 

Come esplicitato al paragrafo 7.4.4.5.1, le sollecitazioni di progetto di una parete sono ottenute 

dalle sollecitazioni derivanti dal calcolo apportando a queste opportune correzioni in funzione 

della tipologia della parete analizzata. In particolare …. 

Tale elaborazione è svolta da CMP attraverso i seguenti passaggi che sono controllabili nel file di 

testo PARETI.REL creato dal comando “Genera relazione di calcolo” del dialogo Definizione Pareti: 

o individuazione delle combinazioni da analizzare 
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o individuazione per ogni sezione di ogni parete delle ennuple di sollecitazione 

corrispondenti alle condizioni di carico elementari analizzate nell’analisi globale 

 

o valutazione per ogni sezione di ogni parete delle ennuple di sollecitazione corrispondenti 

alle combinazioni individuate 

  

o Definizione per ogni parete della composizione in termini di sezioni, quote e geometrie 
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o Rielaborazione per ogni parete e per ogni combinazione dei diagrammi di sollecitazione per 

verifiche a Pressoflessione per ottenere in ogni sezione le ennuple di progetto e 

corrispondente esecuzione verifiche  

 

Nella tabella di TRASLAZIONE MOMENTI le colonne assumono il seguente significato: 

� Z -> coordinata z della sezione considerata 

� M12o -> momento flettente nel piano 12 rilevato dal calcolo per la combinazione in 

esame 

� M12L -> momento flettente nel piano 12 linearizzato secondo l’indicazione 

normativa per la combinazione in esame 

� M12L -> momento flettente nel piano 12 inviluppo di M12o e M12L per la 

combinazione in esame 

� M12T -> momento flettente nel piano 12 Traslato secondo le indicazioni normative 

per la combinazione in esame 

� SEZ -> sezione di verifica utilizzata alla quota Z corrispondente 

� Coef ver NM -> risultato della verifica in ogni sezione; qualora sia necessario per 

norma effettuare la verifica incrementando o decrementando lo sforzo normale di 

calcolo i valori di verifica sono due corrispondenti a ciascuna condizione 
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o Rielaborazione per ogni parete e per ogni combinazione dei diagrammi di sollecitazione 

per verifiche a Pressoflessione per ottenere in ogni sezione le ennuple di progetto e 

corrispondente esecuzione verifiche  

 

Nella tabella di RETTIFICA TAGLI le colonne assumono il seguente significato: 

� Z -> coordinata z della sezione considerata 

� V12o -> Taglio nel piano 12 rilevato dal calcolo per la combinazione in esame 

� V12amp -> Taglio nel piano 12 amplificato secondo l’indicazione normativa per la 

combinazione in esame 

� V12con -> Taglio nel piano 12 secondo diagramma convenzionale di norma (fig. 

7.4.2) per la combinazione in esame se applicabile (strutture miste in CDB e parete 

non debolmente armata) 

� SEZ -> sezione di verifica utilizzata alla quota Z corrispondente 

� Coef ver V -> risultato della verifica in ogni sezione; qualora sia necessario per 

norma effettuare la verifica incrementando o decrementando lo sforzo normale di 

calcolo i valori di verifica sono due corrispondenti a ciascuna condizione 

La presenza del simbolo *** a fianco delle verifiche indica una verifica NON soddisfatta. 

 

COME EVIDENZIARE GRAFICAMENTE IL PROCESSO DI RETTIFICA DEI DIAGRAMMI DI 

SOLLECITAZIONE AGENTI SECONDO NORMATIVA DAL 

FILE DI RELAZIONE 

Allo stato attuale la determinazione dei diagrammi di 

sollecitazione utilizzati nella progettazione non è 

diagrammabile direttamente nella finestra di lavoro di 

CMP ma solo  controllabile numericamente nel file 

PARETI.REL come spiegato al paragrafo precedente. 
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Volendo ottenere per una o più combinazioni /pareti una evidenziazione grafica dei passaggi 

svolti, eventualmente da riportare il relazione di calcolo,  è possibile sfruttare le potenzialità di un 

foglio Excel come di seguito indicato: 

- Aprire un foglio excel nuovo 

- Aprire un file nuovo richiedendo nel dialogo di apertura la selezione su “Tutti i file” e 

selezionando nel direttorio dove è presente il modello il file PARETI.REL  

- Nei dialoghi che seguono selezionare le opzioni: 

o Delimitato  (e poi Avanti) 

o Delimitatori  Tabulazione e spazio 

o Considera delimitatori consecutivi come una solo  (e poi Avanti) 

o Avanzate -> separatore decimale il “.” e separatore migliaia la “,” (e poi OK, Fine) 

  

 

o A questo punto il file PARETI .REL è completamente contenuto all’interno del foglio 

Excel ed è possibile portarsi in corrispondenza alla tabella di controllo delle 

modalità di modifica del diagramma di sollecitazione a Momento flettente nel piano 

della parete per una certa parete e una certa combinazione desiderate: 
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o Selezionare le caselle indicate in figura successiva: 

 
o Portarsi sul menù “Inserisci” e avviare il comando “Grafico a linee con indicazioni” 
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o Portarsi sul menù “Inserisci” e avviare il comando “Grafico a dispersione con 

indicazioni” ottenendo la visualizzazione di figura successiva nella quale è possibile 

vedere (la parete è orizzontale!)  in orizzontale la coordinata altimetrica delle 

sezioni della parete e in verticale l’andamento dei diagrammi corrispondenti alle 

diverse fasi di sviluppo di cui l’ultimo M12T contiene i valori utilizzati in fase di 

verifica. 

 

 
 

o Nello stesso modo è possibile operare per i diagrammi di sviluppo del Taglio 
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PROGETTO/VERIFICA PARETI ESTESE DEBOLMENTE ARMATE CON TECNOLOGIA ISOTEX 

Come previsto dalla normativa corrente la ditta ISOTEX, produttrice di un sistema tecnologico per 

la realizzazione di strutture costituite da pareti estese debolmente armate ottenute utilizzando 

speciali blocchi cassero in fibrra di legno, ha sviluppato un manuale di progettazione e un software 

specificatamente finalizzato alla verifica delle pareti stesse. Avendo modellato in CMP attraverso 

elementi bidimensionali tipo shell e secondo le specifiche del manuale di progettazione, un 

edificio a Pareti estese debolmente armate, è possibile attraverso la procedura di gestione delle 

PARETI ottenere il collegamento diretto al software di verifica PRO_LRW rilasciato dalla ISOTEX. 

In questa ipotesi il processo di progetto/verifica PARETI sfrutta solo le fasi 1, 3 e 4 del processo 

generale precedentemente visto: 

1. Individuazione geometrica delle singole pareti resistenti da analizzare 

2. Creazione delle sezioni geometriche resistenti 

3. Definizione delle singole pareti da analizzare 

4. Calcolo delle sollecitazioni di progetto per ogni parete/sezione 

5. Progetto/verifica delle armature delle singole sezioni 

6. Redazione della relazione di calcolo 

7.  

In particolare relativamente alla fase 1 occorre solo specificare come a differenza della gestione 

generale delle PARETI di CMP nella quale una parete è individuata come elemento che interessa 

più piani, nella convenzione ISOTEX per parete si intende la parte di una eventuale parete 

complessa compresa comunque tra due solai successivi. Una parete che si estende per tre piani e 

che nella procedura CMP costituirebbe una sola parete nella convenzione ISOTEX deve essere 

suddivisa in tre distinte pareti. 

 

Non è necessaria la definizione geometrica delle pareti (Fase 2) in quanto le verifiche saranno 

svolte all’interno del software PRO_LRW dove saranno quindi definite geometrie e armature. 

 

La definizione della singola parete, salvo quanto indicato sopra, avviene invece in modo normale 

sfruttando il comando “Definizione Pareti”. Unica attenzione è da porre nella scelta del nome della 

parete che deve sottostare alla convenzione di terminare con il carattere “_” seguito dal Numero 

della parete (es: PTdX_1). Non è necessario che le numerazioni siano necessariamente sequenziali 

(potrei ad esempio nominare la stessa parete al piano 1 P1dx_101) ma ogni parete deve invece 

avere numerazioni diverse. 

   

Al fine di generare i file dati leggibili da PRO_LRW anziché utilizzare nella fase 4 il comando 

precedentemente visto “Genera sollecitazioni c.a.” sarà necessario utilizzare il comando “Genera 

sollecitazioni ISOTEX”: 
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Tale comando genera il file denominato “Nomemodello.TXT” contenente per ogni parete e per 

ogni combinazione le ennuple di sollecitazioni alla sezione di base e alla sezione di sommità della 

parete. Tale file è caricabile in PRO_LRW attraverso uno specifico comando di lettura sollecitazioni 

da file di testo per la cui applicazione, come pure per le successive fasi di progetto verifica, si 

rimanda al corrispondente manuale d’uso fornito dalla ditta ISOTEX unitamente alla licenza d’uso 

del software (gratuita ma a tempo e per la quale è necessario contattare la ditta stessa). Oltre al 

file “nome modello.TXT” CMP genera anche un file denominato “Nomemodello.ECO” che contiene 

la descrizione delle modalità con le quali sono state calcolate le ennuple di verifica generate. 

 


