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Allegato 4 

Impiego del programma di calcolo Karnak.Sgbem 

nell’ambito della Metodologia degli Elementi di Contorno 

 

Una delle problematiche più rilevanti nell’ambito della salvaguardia delle strutture murarie, 

ed in particolare del patrimonio artistico e monumentale, è quella di individuare le cause dei 

dissesti riscontrati nei paramenti murari.  

Risulta interessante utilizzare metodologie supportate da appropriati codici di calcolo che 

consentano di operare delle simulazioni numeriche sulla struttura muraria esistente al fine di 

individuare le possibili cause dei dissesti, quali la mancanza di continuità per frattura dei 

conci o per distacco dei conci. 

Tra le cause principali dei dissesti delle strutture murarie possono considerarsi i cedimenti 

differenziati del terreno di fondazione e le azioni sismiche. Per ambedue le cause occorre 

seguire delle strategie che consentano una valutazione accurata in grado di comprendere la 

fenomenologia in atto. 

In ogni caso due sono le strategie da seguire per una costruzione in muratura esistente e ciò 

può essere fatto con simulazioni di tipo numerico ripetute secondo varie condizioni di carico 

e di vincolo: 

 La prima ha carattere di prevenzione, cioè occorre prevedere i possibili danni che si possono 

manifestare nelle costruzioni integre esistenti, individuare le possibili cause e porre 

appropriati rimedi. 

 La seconda si configura come problema inverso. Questo approccio consiste nel risalire 

attraverso appropriate simulazioni numeriche, in base a varie condizioni di carico e di 

vincolo, alle cause che hanno prodotto un danno riscontrato nel sistema in esame. In tal 

modo si può intervenire con le opere necessarie in modo appropriato. 

Nelle due strategie indicate è necessario operare una analisi numerica a supporto 

dell’intervento proposto. 

Quindi sia in fase di prevenzione sia  in fase di determinazione delle cause del danno, è 

necessario avere un codice di calcolo con cui è possibile effettuare in tempi rapidi tutte le 

simulazioni al fine di comprendere il comportamento del sistema murario soggetto alle 

azioni esterne. Inoltre spesso lo studio delle costruzioni in muratura non può essere 

effettuato senza considerare il terreno di sedime come sistema strutturale di supporto e 

pertanto è necessario intervenire attraverso un’analisi che tenga conto dell’accoppiamento 
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terreno-struttura muraria. Anche in questo caso si determina il comportamento della 

struttura muraria soggetta a tutte le possibili azioni esterne (di volume e di superficie).  

In questo scenario si inserisce il Karnak.sGbem acronimo di Symmetric Galerkin Boundary 

Elements Method, redatto da un gruppo di ricerca dell’Università di Palermo e da tecnici 

esterni, coordinato dallo scrivente. 

Il programma Karnak.sGbem, attualmente è l’unica procedura commerciale al mondo che 

porta il Metodo degli Elementi al Contorno con approccio di tipo simmetrico alla portata del 

personal computer di studiosi, professionisti ed operatori del settore. Il suo campo di 

applicazione è vastissimo: si va dalle strutture murarie, alla geotecnica, dalle lastre in 

materiale composito, alle strutture in lamellare.  

Nel caso di sistemi bidimensionali si è adottata una tecnica di discretizzazione del contorno 

(bounbary) formato da un numero discreto di punti (nodi) connessi da linee. Trovata la 

soluzione in termini di forze e spostamenti in corrispondenza dei nodi si passa alla 

determinazione dello stato di tensione e deformazione interno attraverso processi di 

integrazione. Questo metodo è di tipo convergente, cioè all’aumentare dei nodi, e quindi 

all’aumentare degli elementi che li connettono, la soluzione approssimata converge a quella 

reale.  La sua immediatezza trova anche largo impiego nella simulazione dei dissesti. E’ 

possibile osservare la configurazione deformata dei pannelli murari, le variazioni dello stato 

tensionale in presenza di dissesti, di aperture e di variazioni termiche concentrate o 

didtribuite. Attraverso l’uso di sottostrutture è possibile generare lastre piane comunque 

forate, con parti di diverso spessore, materiale e peso specifico.  

Immissione dei dati 

L’input dei dati avviene per via grafica secondo una strategia di tipo CAD. L’area di lavoro è 

formata da una griglia dimensionabile dove viene disegnata la struttura da calcolare tramite 

l’uso del mouse. La struttura può essere di qualsiasi forma. Se la lastra da calcolare è formata 

da un unico materiale, il suo spessore è costante e non presenta fori al suo interno può essere 

calcolata come un unico elemento, in caso contrario essa può essere suddivisa in elementi 

(sottostrutture) di forma qualsiasi, con caratteristiche fisico-meccaniche diverse, connessi tra 

loro in corrispondenza dei cosiddetti lati d’interfaccia. 

Cliccando sul corpo dell’elemento si inseriscono le caratteristiche fisico-geometriche: il 

modulo di elasticità longitudinale E (daN/cmq), il coefficiente di Poisson n, lo spessore della 

lastra s (cm), la forza d’inerzia dovuta al sisma Px (daN/cmc), la forza peso Py (daN/cmc), le 

variazioni di temperatura Tx, Ty e Txy (oC), il coefficiente di variazione termica del materiale 
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bt, il passo mediante il quale viene effettuata la mappatura delle tensioni Pmp e il passo 

sonda che serve ad individuare la massima tensione in scala Psd.  

Successivamente si passa nell’inserire le caratteristiche del contorno della struttura 

considerando che le forze ed i vincoli vanno sempre intesi come distribuiti su opportuna 

linea di contorno. Sono inserite le condizioni di vincolo, le azioni meccaniche distribuite e i 

cedimenti dei vincoli anelatici distribuiti lungo il contorno. 

L’ultima fase che precede l’analisi della struttura è quella della discretizzazione del contorno. 

Occorre infatti specificare in quanti elementi di contorno deve essere suddiviso il perimetro 

della struttura.  

Considerando che maggiore è la suddivisione più precisa sarà la soluzione del problema di 

analisi, anche se l’aumento dei nodi di contorno comporta un incremento dei tempi di 

calcolo. Si deve quindi trovare un compromesso tra velocità esecutiva e precisione del 

risultato finale. 

Attesa dei risultati 

Si passa in questa fase all’analisi della struttura. Durante questo processo di analisi vengono 

evidenziate via via le sottostrutture di cui si è calcolata la matrice di pseudo rigidezza. Nota 

la soluzione sul contorno sarà possibile calcolare lo stato di tensione e gli spostamenti di un 

qualunque punto della struttura. Le informazioni necessarie possono essere visualizzate 

attraverso varie modalità, le unità di misura sono il daN (Kg) e il centimetro. 

E’ possibile:  

 La visualizzazione della configurazione deformata globale della struttura; 

 La visualizzazione degli spostamenti dei singoli nodi; 

 La visualizzazione delle ordinate  massima e minima della reazione su ciascun lato vincolato 

(trazioni); 

 La visualizzazione della reazione risultante su ciascun lato o gruppi di lati sequenziali 

vincolati;  

 Il calcolo delle tensioni normali e tangenti parallele agli assi generali e  delle tensioni 

principali e del loro orientamento in ogni singolo punto specificato; 

 Il diagramma delle tensioni normali e tangenziali parallele agli assi generali lungo un 

segmento assegnato; 

 I diagrammi delle tensioni normali e tangenti ad un segmento specificato. Calcolo della 

risultante di dette tensioni (N,T) e del momento risultante rispetto al punto medio del 

segmento (M); 
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 I diagrammi delle tensioni normali e tangenti a più segmenti assegnati, disegnati 

direttamente nell’area di visualizzazione; 

 Il calcolo delle tensioni nell’intorno di un punto; 

 La visualizzazione del percorso risalente alla massima tensione principale di trazione o 

compressione a partire da un punto specificato; 

 La ricerca delle massime tensioni principali all’interno di un’area specificata;  

 Il calcolo delle massime tensioni principali nella struttura; 

 La mappatura delle tensioni principali di trazione e compressione; 

 Il calcolo degli spostamenti paralleli agli assi generali in un punto specificato;  

 Il diagramma degli spostamenti paralleli agli assi generali lungo un segmento; 

 Il diagramma degli spostamenti normali ad un segmento;  

 Il diagramma degli spostamenti normali a più segmenti paralleli di passo assegnato. 

 


