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Per ragioni organizzative è necessario iscriversi 

all’evento con il seguente form da inviare via 

mail a: segreteria@cspfea.net 

Nome       ______________________________ 

Cognome ______________________________ 

Azienda   ______________________________ 

Indirizzo  ______________________________ 

Città         ______________________________              

E-mail:     ______________________________ 

Tel:          ______________________________ 
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I modelli 3D per  

le analisi numeriche  

nella statica e nella dinamica  

delle strutture 

Giovedì 3 Novembre 2011 

Ore 14:30 

Aula: A-004 (sita al PT del blocco A) 

SUPSI, Campus Trevano 

Canobbio 

Segreteria organizzativa: 
CSPFea s.c. 

Via Zuccherificio, 5/D 

35042 Este 

Tel. +39 0429602404 

Fax +39 0429610021 

Email segreteria@cspfea.net 

www.cspfea.net 

 

Consultate la rivista:  

www.structural-modeling.it 

Come raggiungere la sede dell’evento 
 
SUPSI 
Istituto materiali e costruzioni 
Campus Trevano 
CH-6952 Canobbio 
Tel. +41 (0)58 666 63 61 
 Con Trasporti Pubblici: 
TPL linea 4, fermata Centro Studi ARL linea 
441, fermata Centro Studi 

In Auto: 
Autostrada A2, uscita Lugano Nord, 
direzione Ospedale, Stadio Cornaredo, 
direzione Canobbio, Centro Studi Trevano 

Parcheggi: 
Si consiglia di parcheggiare allo stadio 
Comaredo o all’entrata dei semafori. 

Partners: 

 
Organizzatore: CSPFea sc. Partecipano:  Eucentre ;  

Politecnico di Milano (DIS) ; MAWI SA 



Programma 

 

14.15  Registrazione  

 

14.30   

Saluti ed Introduzione 

Dott. Ing. Paolo Segala – EUCENTRE, CSPfea  

 

15.00  

Esperienze di analisi numerica di vulnerabilità 

sismica di Beni Monumentali e strutture in CA  

Dott. Ing. PhD. Roberto Nascimbene – Fondazione 

EUCENTRE, Università di Pavia 

 

15.45  

Analisi numeriche geotecniche di tunnels e 

fondazioni speciali, recenti applicazioni  

Prof. Ing. PhD. Riccardo Castellanza, Politecnico di 

Milano 

 

16.30 Pausa Lavori  

 

 

I modelli numerici 3D nella statica e nella 

dinamica  

Il pomeriggio informativo sarà improntato al 

dialogo e al colloquio con i partecipanti. 

Alcuni dei più titolati Professori nel campo 

dell’analisi numerica di strutture 

presenteranno casi studio concreti che 

metteranno in evidenza quando risulta 

importante considerare geometrie complesse 

e quando includere nelle analisi anche alcuni 

dettagli. Su questi aspetti infatti si gioca una 

buona ottimizzazione della struttura. Tra gli 

argomenti del pomeriggio vi saranno: la 

fessurazione di platee e solette in CA, il 

comportamento di nuclei complessi di 

controvento, l’interazione delle fondazioni su 

pali col terreno e delle fondazioni superficiali 

su più gradoni, gli effetti del vento sulle 

strutture. 

 
L’azienda organizzatrice del convegno 

CSPFea è un società di ingegneri con 

consolidata esperienza nel settore delle 

analisi numeriche. Da oltre un decennio 

CSPfea supporta gli ingegneri civili e le 

società di ingegneria nell’uso di strumenti 

software applicativi e nei calcoli numerici 

avanzati. 

Per raggiungere questo obiettivo, CSPFea 

organizza seminari, corsi personalizzati, 

anche on site, e corsi su problematiche 

particolari richieste dai clienti. 

In occasione della prossima apertura del 

nuovo ufficio a Lugano CSPFea, con questo 

seminario, intende iniziare un dialogo 

specifico con i “Power Users” del settore 

strutturale dell’ingegneria civile svizzera. 

16.45 

Esempi di analisi numeriche a rottura e a 

fessurazione per piastre, solette, travi in CA; 

analisi statiche e dinamiche di pile da ponte  

Dott. Ing. Carlo Tuzza, CSPFea s.c. 

 

17.15 

Esempi di modellazione per i problemi 

tridimensionali di fondazioni superficiali e 

profonde  

Dott. Ing. Stefano Scapin, CSPFea s.c. 

 

17.30 

 Il calcolo numerico degli effetti del vento 

sulle strutture  

Dott. Ing. Luigi Griggio, CSPFea s.c. 

 

18.00 

Buone pratiche di analisi statica e dinamica 

con software FEM: applicazioni reali su ponti 

ed edifici  

Ing. Remo Lanfranchi,  

Marcionelli&Winkler + Partners SA 

 

18.30 Aperitivo  finale  


