
Manuale d'uso

S.T.A. DATA srl - C.so Raffaello, 12 - 10126 Torino - 011 6699345 - fax 011 6699375

Versione: 10.9.0



Manuale 3Muri2

Indice

0

Part I 3Muri - Versioni Commerciali 6

Part II Ultimi Aggiornamenti 8

................................................................................................................................... 81 Versione 10.9.0

................................................................................................................................... 102 Versione 10.5

................................................................................................................................... 123 Versione 10.1

................................................................................................................................... 144 Versione 10.0.2

................................................................................................................................... 155 Versione 10

Part III Modellazione della Struttura 21

................................................................................................................................... 211 Analisi Statica non Lineare

................................................................................................................................... 242 Il Macroelemento Muratura

.......................................................................................................................................................... 25Flessione: Momento ultimo 

.......................................................................................................................................................... 26Taglio: Criterio Mohr-Coulomb 

.......................................................................................................................................................... 28Taglio: Criterio Turnšek Cacovic 

.......................................................................................................................................................... 29Travi in muratura 

.......................................................................................................................................................... 29Travi in muratura armata 

................................................................................................................................... 343 Elemento non lineare in C.A.

.......................................................................................................................................................... 35Criteri di Resistenza 

.......................................................................................................................................................... 35Meccanismo a Flessione 

.......................................................................................................................................................... 37Meccanismo per taglio 

......................................................................................................................................................... 37Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

......................................................................................................................................... 37Verif ica del conglomerato

......................................................................................................................................... 37Verif ica dell’armatura longitudinale

......................................................................................................................................................... 38Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

......................................................................................................................................... 38Verif ica del conglomerato

......................................................................................................................................... 38Verif ica dell’armatura trasversale d’anima

.......................................................................................................................................................... 38Non Linearità di elementi in C.A. 

................................................................................................................................... 414 Modellazione Tridimensionale

.......................................................................................................................................................... 41Modellazione della parete 

.......................................................................................................................................................... 43Modellazione Spaziale 

Part IV Normative di Riferimento 46

................................................................................................................................... 461 Europa

................................................................................................................................... 462 Italia

.......................................................................................................................................................... 46N.T. -  D.M. 14 gennaio 2008 

.......................................................................................................................................................... 46N.T. -  D.M. 16 gennaio 1996 

................................................................................................................................... 463 Svizzera

Part V Il Programma - Schema Generale 48

................................................................................................................................... 491 Fase di input

................................................................................................................................... 502 Fase di analisi

................................................................................................................................... 503 Verifica

................................................................................................................................... 504 Edil Cloud



3Contenuti

................................................................................................................................... 545 Export to Excel

Part VI Concetti base per l’utilizzo 57

................................................................................................................................... 571 Parametri Modello

................................................................................................................................... 572 Imposta Percorsi

................................................................................................................................... 583 Importa

................................................................................................................................... 594 Esporta

................................................................................................................................... 595 Unità di Misura

................................................................................................................................... 606 Grafica di supporto

................................................................................................................................... 617 Parete

................................................................................................................................... 638 Struttura

................................................................................................................................... 649 Controlli di Modello

Part VII Comandi Principali 67

................................................................................................................................... 671 Gestione livelli

................................................................................................................................... 682 Vista 3D

................................................................................................................................... 723 Tabella

................................................................................................................................... 744 Relazione

................................................................................................................................... 775 Parametri di Visualizzazione

................................................................................................................................... 786 Snap

................................................................................................................................... 797 Input Dinamico

................................................................................................................................... 818 Modalità di Selezione

................................................................................................................................... 819 Vista multipla

Part VIII Definizione Geometria 83

Part IX Caratteristiche Struttura 86

................................................................................................................................... 861 Materiali

.......................................................................................................................................................... 87Muratura 

......................................................................................................................................................... 89Compilazione Parametri 1

......................................................................................................................................................... 90Compilazione Parametri 2

.......................................................................................................................................................... 92Altri materiali 

.......................................................................................................................................................... 93Librerie Materiali 

................................................................................................................................... 942 Definizione degli Oggetti Strutturali

.......................................................................................................................................................... 95Elementi semplici 

......................................................................................................................................................... 95Pannello murario

......................................................................................................................................................... 96Trave c.a.

......................................................................................................................................................... 97Trave acciaio/legno

......................................................................................................................................................... 98Setto c.a.

......................................................................................................................................................... 100Catena

.......................................................................................................................................................... 100Elementi composti 

......................................................................................................................................................... 101Pannello+cordolo

......................................................................................................................................................... 101Pannello+trave

......................................................................................................................................................... 101Pannello+catena

.......................................................................................................................................................... 102Rinforzi 

.......................................................................................................................................................... 103Nodo di Elemento 

.......................................................................................................................................................... 104Aperture 

.......................................................................................................................................................... 107Cerchiature 

.......................................................................................................................................................... 111Pilastri 



Manuale 3Muri4

.......................................................................................................................................................... 113Solaio 

.......................................................................................................................................................... 121Volte 

.......................................................................................................................................................... 123Balconi 

.......................................................................................................................................................... 125Coperture 

......................................................................................................................................................... 126Modalità di Modellazione

......................................................................................................................................................... 129Elementi di Copertura

......................................................................................................................................................... 132Definire le Quote

......................................................................................................................................................... 134Falde

.......................................................................................................................................................... 137Fondazione 

......................................................................................................................................................... 137Fondazione di Pannelli Murari

......................................................................................................................................................... 138Fondazione di Pilastri

.......................................................................................................................................................... 139Carichi concentrati e lineari 

.......................................................................................................................................................... 140Editing Struttura 

.......................................................................................................................................................... 140Spessore Assistito 

................................................................................................................................... 1413 Input 3D

.......................................................................................................................................................... 143Filtri 3D-Le Parti 

.......................................................................................................................................................... 143Input degli oggetti 

.......................................................................................................................................................... 145Modifica degli oggetti 

......................................................................................................................................................... 145Editing di Base

......................................................................................................................................................... 146Editing Avanzato

Part X Analisi 150

................................................................................................................................... 1501 Definizione della mesh

................................................................................................................................... 1532 Editing di Mesh

.......................................................................................................................................................... 154Modifica Elementi 

.......................................................................................................................................................... 157Modifica Nodi 

................................................................................................................................... 1583 Modifica materiali

................................................................................................................................... 1594 Analisi Sismica - Pushover

.......................................................................................................................................................... 159Scelta delle condizioni sismiche 

.......................................................................................................................................................... 162Impostazione del calcolo 

.......................................................................................................................................................... 165Visualizza i risultati 

......................................................................................................................................................... 166Visualizza dettagli analisi

......................................................................................................................................................... 177Interroga Risultati

......................................................................................................................................................... 178Dettagli di Verif ica

................................................................................................................................... 1815 Analisi Statiche

.......................................................................................................................................................... 182NTC08 

.......................................................................................................................................................... 186Eurocodice 6 

................................................................................................................................... 1896 Analisi Modale

................................................................................................................................... 1917 Analisi Meccanismi Locali

.......................................................................................................................................................... 192Input Meccanismi 

.......................................................................................................................................................... 193Definizione Meccanismi 

......................................................................................................................................................... 194Blocchi Cinematici

......................................................................................................................................................... 196Vincoli

......................................................................................................................................................... 199Carichi

......................................................................................................................................................... 201Calcolo

......................................................................................................................................................... 205Risultati

................................................................................................................................... 2078 Analisi Sensibilità

.......................................................................................................................................................... 208Calcolo 

.......................................................................................................................................................... 212Risultati 

................................................................................................................................... 2159 Analisi Fondazioni

.......................................................................................................................................................... 216PianoFondazioni 

.......................................................................................................................................................... 218PianoFondazioniFEM 

................................................................................................................................... 22010 Parametri solutore

................................................................................................................................... 22211 Utilità



5Contenuti

.......................................................................................................................................................... 222Curve di capacità sovrapposte 

0



Manuale 3Muri6

1 3Muri - Versioni Commerciali

La versione "Standard" del programma contiene al suo interno alcuni moduli, gli altri sono
disponibili su opportuna licenza:

Italia
Svizzer

a
Olanda Grecia

Normativa

· NTC 08 [Dettagli] ü û û û

· Eurocodice [Dettagli] û ü ü ü

· SIA [Dettagli] û ü û û
Moduli Di Calcolo

· ML - Meccanismi Locali 
[Dettagli]

û û û û

· Verifica Statica NTC08 
[Dettagli]

ü û û û

· Verifica Statica EC6 [Dettagli] û û û û

· Tetti [Dettagli] ü û û ü

· IFC û û û û

· Sensibilità [Dettagli] û û û û

· Multiprocessore [Dettagli] û û û û

Lingua

· Italiano ü û û û

· Inglese û û ü û

· Tedesco û ü û û
· Francese û û û û

· Greco û û û ü
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ü: Moduli contenuti nella versione Standard del programma

û : Moduli NON contenuti nella versione Standard del programma. Per abilitare tali moduli

è necessario contattare il distributore  ed attivare la licenza opportuna.
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2 Ultimi Aggiornamenti

Analisi statica secondo Eurocodice 6

[OPZIONALE]

L'eurocodice 6 è la normativa europea dedicata in modo specifico alle verifiche delle
strutture in muratura.
Ogni tipologia di edificio è interessata da due fasi di verifica principale:
· Sismica
· Statica
L'Eurocodice 8 contiene tutti i riferimenti in merito alle procedure di verifica di tipo
"Sismico", non esiste alcuna indicazione alle 
 verifiche statiche invece contenute nell'Eurocodice 6.
Sarà ora possibile:

 Imputare i parametri meccanici dei materiali murari secondo le procedure riportate nell'
EN 1996-1-1 §3.6:

 Eseguire le verifiche statiche secondo EN 1996-1-1 § 6.1.2
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Parametri solutore

[OPZIONALE]

Sono ora presenti due differenti impostazioni di calcolo in merito al processore.

Metodo di calcolo:
· Matrici dense
· Matrici sparse

Multiprocessore:
Attivando questa opzione è possibile condurre il calcolo in contemporanea su più
processori.
Nel caso di analisi multiple (24 pushover) è possibile indirizzare una analisi su ciascun
processore disponibile sul pc.
Il default propone di utilizzare un numero di processori pari al numero massimo meno uno, il
processore non utilizzato viene lasciato disponibile alle risorse del sistema.
Il risparmio in termini di tempo dipende quindi dal numero di processori disponibile dal
sistema.

Ottimizzazione grafica
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Con l'opzione "Tipo ombreggiatura (OpenGL)" attiva, la visualizzazione in 3d appare più
accurata
Con l'opzione "Tipo ombreggiatura (OpenGL)" disattiva, la visualizzazione 3d e le
operazioni grafiche sono più veloci perchè sono richieste minori risorse al sistema.

Carichi sui tetti
Il comando "Carichi", fino ad ora presente in ambiente struttura, da ora è disponibile anche
nell'ambiente tetto per poter aggiungere dei carichi concentrati o lineari direttamente sulle
falde.

Alcune applicazioni sono:
· Sporgenze del tetto non strutturali
· Abbaini a cui non si vuole dare valenza strutturale ma solo come carico

2.2 Versione 10.5

Analisi di sensibilità  
[OPZIONALE]

L’analisi di Sensibilità è una metodologia di calcolo mirata ad ottenere una migliore
comprensione del funzionamento strutturale ed una accurata pianificazione del piano delle
indagini in sito.
Come noto, le incertezze nella modellazione influenzano direttamente la valutazione della
sicurezza sismica. Un esempio tipico sono le proprietà meccaniche dei materiali, definite
usualmente sulla base di valori di riferimento e per i quali, attraverso le indagini, si mira a
limitare l’inevitabile incertezza.
Le prove in sito hanno spesso dei costi importanti, la possibilità di individuare a priori
(mediante l’analisi di Sensibilità) punti significativi in cui eseguire la campagna prove, può
limitare i costi per delle indagini il cui risultato potrebbe non essere di interesse.

Nel modulo sono implementate due differenti tipologie di "Sensibilità":

Sensibilità «Conoscitiva» per rispondere alle seguenti domande:
- Dove conduco le indagini?
- Quali "Ipotesi di modello" sono più cautelative?

Sensibilità «Al miglioramento» per rispondere alla seguente domanda:
- Quale tipo di intervento di miglioramento è più efficace?

Il risultato di questa analisi è un "Indice di Sensibilità" mostrato in un apposito diagramma
nella finestra dei risultati.
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Curve di capacità sovrapposte
Questa funzionalità permette al progettista di consultare simultaneamente le curve di
capacità di più analisi su un unico diagramma.
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2.3 Versione 10.1

Modellazione in 3D
All’attuale input in pianta (2d) è stata affiancata una modalità di input in assonometria
(3d), con le seguenti caratteristiche principali.
È possibile effettuare l’inserimento degli oggetti strutturali direttamente in una vista
assonometrica.

Inserimento di pannelli murari in
3D

Inserimento di aperture su un pannello murario

La modellazione in 3D non è sviluppata solamente con lo scopo di fornire una alternativa
all’input in pianta attualmente già presente, ma anche fornire una nuova modalità di editing
di strutture già imputate.
Attualmente l’editing multiplo delle proprietà degli elementi è agevole in pianta ma meno
performante in elevazione. L’editing in 3D permetterà di modificare simultaneamente le
caratteristiche di elementi a quote differenti. 

Applicazioni specifiche dell’editing 3D
In seguito a una selezione multipla di oggetti strutturali (anche su livelli diversi) è possibile:

Allineare pannelli

Esegue la modifica simultanea dei pannelli murari con spessori differenti a livelli diversi per
allinearli al medesimo filo esterno.
Questa operazione, che fino ad ora era eseguita inserendo nelle proprietà del pannello il
valore dell’eccentricità da calcolarsi manualmente, è ora totalmente automatizzata.

[Prima della modifica]
Pannelli allineati con il piano
medio inferiore

[Dopo la modifica]

Pannelli allineati con il filo esterno
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Assegnare esposto a vento

La proprietà di un pannello di esposizione a vento è assegnabile mediante una selezione
multipla.

Modificare da tabella

La tabella elementi editabile ha sempre mostrato le caratteristiche di tutti gli elementi del
modello.
In questa modalità è ora possibile mostrare solo gli elementi interessati da una selezione.

Filtri 3D-Le Parti
Permette di trasformare gruppi di elementi strutturali in parti definite. 
Lavorare  con  parti  rende  più  facile  le  fasi  di  modifica simultanea di più elementi.
E' possibile visualizzare una o più parti, chiamate parti attive, allo stesso tempo.

Ci sono due tipologie di parti: parti definite dall'utente e parti logiche. 
Le parti definite dall'utente sono create dall'utente selezionando gli  elementi  che 
appartengono  alle  parti. 
Le  parti  logiche sono create automaticamente dal programma, ordinando gli elementi nelle
categorie con criteri diversi  (materiale, elementi). 

Riconoscimento automatico dello spessore 

In fase di input è possibile non preoccuparsi più dello spessore del muro differente nei vari
tratti ed eseguire l’input con un qualsiasi spessore.
In un secondo momento un comando dedicato (mediante il tracciamento di un segmento
che interseca il muro) calcola automaticamente lo spessore ricavandolo dal dxf e lo
assegna al tratto già definito.
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Sezione del pannello per calcolare automaticamente lo spessore dal dxf

Input mediante linee di quota
L’input delle pareti senza dxf di sfondo e senza la necessità di usare box di coordinate è
possibile mediante un comando cad di quotatura con possibilità di inserire direttamente
l’estensione della parete.
La direzione delle pareti è facilmente individuabile mediante l’utilizzo di linee guida.
Il medesimo comando di quotatura è disponibile per spostare nodi, aperture e carichi
puntuali.

Gestione IFC – Output/Input  
[OPZIONALE]

Esporta 3Muri a IFC

Una volta terminata la creazione del modello, il comando “esporta IFC” nel menu file
permette di creare il file in formato ifc.
Questo file contiene gli oggetti strutturali definiti con lo standard IFC in modo da essere
visibili con un  lettore o cad BIM.

Importa avanzato

Esegue l'applicativo BIM2Cad, un sistema cad che fa dell'interoperabilità il suo punto di
forza.
Con Interoperabilità si intende la capacità di cooperare e di scambiare informazioni o servizi
con altri prodotti con ottimizzazione delle risorse.
Lo scambio di informazioni avviene mediante diversi formati grafici:
IFC, DGN (Bentley), DXF, SKP (File Sketchup), EMF, WMF, BMP, GIF , JPG/JPEG, TIF, DWG 

2.4 Versione 10.0.2

Nuovo ambiente di Editing di Mesh
In modifica mesh è possibile cambiare le caratteristiche della struttura in funzione delle
esigenze di progettazione. 
L'accesso all'ambiente viene realizzato mediante l'apposito pulsante nella barra dei comandi
per il prospetto di mesh mostrato.
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Premendo l'apposto pulsante si accede all'ambiente di modifica.

2.5 Versione 10

3Muri r. 10 è la nuova versione del software per il calcolo sismico delle strutture in
muratura.
Il programma è stato completamente riscritto per aggiornarnarlo ai nuovi sistemi operativi,
migliorare le funzionalità presenti ed aggiungere nuovi comandi.
La nuova veste grafica mantiene l'ergonomia e la facilità di utilizzo a cui tutti gli utenti
sono affezionati.
Alcune delle funzioni principali sono riportate qui di seguito:

Nuove operazioni di modifica delle pareti

Rettifica pareti: Permette di rettificare le pareti precedentemente inserite.

Estendi/Taglia parete: permette di allungare o accorciare una parete esistente.
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Raccorda pareti: comando cad per raccordare due pareti che non si incrociano.

Stira: Questo comando permette di spostare un nodo estremo di parete.

Spostamento di porte e finestre
Selezionando con il tasto destro del mouse è possibile spostare un'apertura già inserita.

E' necessario definire il vettore spostamento cliccando in due punti, punto di partenza e

punto di arrivo.
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Nuove modalità di modifica dei solai 

Orditura:
Selezionare una parete che delimita il solaio per ridefinire la direzione di orditura del solaio.
Modifica vertici:
Una volta inserito un solaio è possibile editare i vertici agganciandoli a nodi differenti.

Nuove funzioni di ricerca degli oggetti strutturali
Il comando “Trova” permette di trovare nell’area grafica una parete, un segmento di

parete, un solaio, un pilastro, un balcone noto l’identificativo.

- Selezionare dal menù a tendina la tipologia di elemento
che si desidera cercare.

- Premere  per avviare la ricerca.

Il risultato della ricerca viene mostrato disponendo
l'elemento ricercato al centro del video, indicato dal
puntatore del mouse e un con apposito marcatore che lo

evidenzia..

Nuova funzionalità di Importazione di file DXF
Con questo comando è possibile eliminare o spostare un DXF in modo agevole
trascinandolo nell'area grafica; queste nuove funzioni sono direttamente disponibili
premendo il tasto destro del mouse nell'area grafica.

Tabella elementi editabile
Richiamando la tabella mediante l’apposito pulsante,  appare  una  finestra  che  permette  di
visualizzare le caratteristiche di tutto ciò che l’utente  ha  inserito  attraverso  l’interfaccia,
nella fase di creazione del modello. La struttura ad albero a sinistra facilita l’operazione di
navigazione all’interno delle tabelle presenti.
La caratteristica principale di questa tabella è la possibilità di visualizzare ed anche
modificare i dati presenti.
Ogni modifica nella tabella comporta il cambiamento diretto delle proprietà del modello.

Nuova visualizzazione mesh del telaio equivalente
L'ambiente grafico viene suddiviso in due aree distinte, a sinistra la pianta e a destra il
prospetto di mesh della parete selezionata.
La selezione di una parete avviene indicandola un semplice click in pianta.
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Sia nell'ambiente della vista in pianta (sinistra) che il prospetto di mesh (destra)  sono
disponibili i comandi cad (zoom, pan, ecc...).

Migliorie per la gestione dei parametri di analisi

La finestra di calcolo, presenta in tabella i dati "essenziali" per descrivere le analisi, a
destra i parametri di calcolo.

Maggiore interazione grafica nell’ambiente dei meccanismi locali
In alternativa all'utilizzo del menu a tendina, ora è possibile cliccare direttamente sulla
pianta per caricare il prospetto della parete di interesse.
Gli ambienti cad della pianta e del prospetto sono stati ottimizzati per una più versatile
gestione grafica in fase di input.
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Compilazione proprietà travi in legno
Inserendo b e h vengono calcolati A, J, W in automatico.

Inserimento aperture per due punti

Con questa modalità di input non è necessario conoscere la larghezza dell'apertura.

Sono necessari 2 click in corrispondenza dell'inizio [1] e della fine dell'apertura
[2].
La larghezza non è richiesta ma calcolata automaticamente dalla distanza [1]-
[2].
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Nuovo utilizzo degli Snap
Gli snap sono gestibili in modo totalmente parametrico mediante la pulsantiera riportata in
basso a destra.
E' possibile accenderli o spegnerli in base alle necessità del momento.

Nuovo utilizzo di Pan e zoom 
I nuovi comandi di zoom e pan sono direttamente disponibili nella gestione della "rotella del
mouse"

Nuovo comando "Annulla"
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3 Modellazione della Struttura

Al fine di ottenere un modello strutturale adeguato per l’analisi  globale,  è  importante  una
corretta  scelta  nella  distribuzione  di  masse  e  rigidezze  (tenendo  eventualmente  in
considerazione  l’effetto  di  elementi  non  strutturali).  A  tal  fine,  soprattutto  nel  caso  di
edifici  esistenti  in  muratura,  dove  il  sistema  strutturale  resistente  non  sempre  è  di
immediata  individuazione  (presenza  di  variazioni  strutturali  o  diverse  fasi  costruttive,
cambiamento  della  destinazione  d’uso  con  modifiche  allo  schema  originario),  è  di
fondamentale rilevanza una fase preliminare di analisi che, oltre a fornire informazioni sulle
caratteristiche  dei materiali,  possa  chiarire  quali  siano  gli  elementi  resistenti  (sia  per  le
azioni verticali, sia per le azioni del terremoto).
Il  modello  di  riferimento  è  quello  scatolare,  equiparato  ad  un  telaio  equivalente
tridimensionale, in cui le pareti sono interconnesse da diaframmi orizzontali di piano (solai).
Nello  specifico  degli  edifici  in  muratura,  la  parete  potrà  essere  adeguatamente
schematizzata  come  telaio,  in  cui  vengono  assemblati  gli  elementi  resistenti  (maschi  e
fasce) ed i nodi rigidi. Le travi di accoppiamento in muratura ordinaria,  o  fasce,  potranno
essere  modellate  solo  se  adeguatamente  ammorsate  alle  pareti,  sorrette  da  architravi
strutturalmente efficaci e sia possibile un meccanismo resistente a puntone.
E’ noto che  una  non perfetta  conoscenza  del posizionamento  delle  masse  può  portare  a
sottostimare le sollecitazioni sulla struttura legate agli effetti torsionali: infatti, è proprio la
crescente  eccentricità  presente  tra  centro  delle  masse  e  centro  delle  rigidezze  ad
enfatizzare  quest’aspetto.  Le  norme  propongono  quindi  di  considerare  un’eccentricità
accidentale da applicare al centro delle masse di ogni piano della struttura.  L’eccentricità
accidentale sarà pari a ±5% della massima dimensione del piano considerato dell’edificio in
direzione perpendicolare all’azione del sisma

3.1 Analisi Statica non Lineare

Numerose  procedure  di  calcolo  e  verifica,  adottate  in  svariati  paesi  nella  moderna
legislazione progettuale antisismica, propongono una  descrizione  della  risposta  strutturale
in termini di spostamenti piuttosto che di forze, tenuto conto della maggiore sensibilità del
danneggiamento agli spostamenti imposti. Anche la normativa italiana propone  un metodo
che utilizza l’analisi statica non lineare.
In questo contesto giocano un ruolo centrale le procedure statiche non lineari fra le quali
si  ricorda  quella  del  metodo  dello  spettro  di  capacità  (Capacity  Spectrum  Method,
originariamente  proposto  da  Freeman  et  al.  1975)  e  l’N2  Method  (Fajfar  1999,  2000).
Queste metodologie sono procedure  semplificate  in  cui il  problema  della  valutazione  della
massima risposta attesa, conseguente all’accadimento di un determinato evento sismico, è
ricondotto allo studio di un sistema non lineare ad un unico grado di libertà equivalente al
modello  dotato  di  n  gradi  di  libertà,  che  rappresenta  la  struttura  reale  (“Substitutive
Structure Approach” di Shibata e Sozen, 1976).
La caratteristica comune di queste procedure è quella di basarsi sull’uso di analisi statiche
non lineari (pushover) per caratterizzare poi il sistema sismico resistente tramite curve  di
capacità:  analisi  “statiche”  in  quanto  la  forzante  esterna  è  applicata  staticamente  alla
struttura  e  “non lineari”  a  causa  del  modello  comportamentale  assunto  per  gli  elementi
resistenti della struttura.
Tali  curve  intendono  rappresentare  l’inviluppo  dei  cicli  d’isteresi  prodotti  durante  la
realizzazione  del  sisma  e  possono  essere  considerate  come  un  indicatore  del
comportamento post-elastico della struttura .
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Così mentre nei metodi di  analisi  elastici  il  comportamento  non lineare  è  tenuto  in  conto
introducendo  il  fattore  di  struttura,  l’analisi  statica  non  lineare  permette  di  cogliere
l’evoluzione della risposta strutturale mano a mano che i singoli elementi evolvono in campo
non lineare, fornendo informazioni sulla distribuzione della domanda di anelasticità.
La curva ottenuta  dalle  analisi  pushover  (che  sarà  poi trasformata  in  curva  di capacità,
tenendo conto delle caratteristiche del sistema equivalente ad un grado di libertà) riporta
convenzionalmente  l’andamento  del  taglio  risultante  alla  base  rispetto  allo  spostamento
orizzontale di un punto di controllo della struttura.  Ad  ogni punto  della  curva  può  essere
associato  uno  specifico  stato  di  danno  dell’intero  sistema,  ed  è  possibile  pertanto
associare  a  determinati  livelli  di  spostamento  il  grado  di  funzionalità  atteso  e  il  danno
corrispondente.
La curva è ottenuta implementando l'analisi pushover,  che  prevede  l’assegnazione  di una
prefissata  distribuzione  di  forze  incrementate  in  maniera  statica  e  monotona.  La
distribuzione  viene  mantenuta  inalterata  anche  oltre  il  punto  limite  di  rottura.  Le  analisi
possono  essere  condotte  in  controllo  di  forze  o  tramite  un  controllo  misto  forze-
spostamenti. 
La distribuzione di carico applicata ha lo scopo di rappresentare la distribuzione delle forze
inerziali  indotta  dall’evento  sismico.  I  profili  proposti  dalle  NTC08 (7.3.4.1)  sono  quelli  di
distribuzione  proporzionale  alle  forze  statiche  (di  primo  modo),  e  quelli  proporzionali  alle
masse. In  particolare  nel caso  di strutture  regolari  la  prima  distribuzione  è  adottata  con
l’intento  di cogliere  al  meglio  la  risposta  della  struttura  in  campo  elastico  e  la  seconda
quella in campo non lineare.
La “capacità” offerta dalla struttura deve essere poi confrontata, nell’ottica di una verifica
sismica, con la “domanda” richiesta dalla forzante esterna, cioè da un determinato evento
sismico. 
Gli effetti della dissipazione di energia, che offrono un ulteriore  margine  di resistenza  non
spiegabile ricorrendo alla sola teoria elastica lineare, sono rilevanti  soprattutto  nel campo
della risposta non lineare della struttura: per tenerne conto si effettua una riduzione della
domanda. 
La  risposta  attesa  per l’edificio,  in  funzione  di  una  determinata  azione,  è  così  ottenuta
attraverso  l’identificazione  del  perfomance  point  (la  cui  coordinata  in  termini  di
spostamenti spettrali corrisponde a d*

max
 definito). 

Il  valore  massimo  dello  spostamento  esibito  dall’edificio  al  sisma,  si  ottiene  in
corrispondenza  del valore  del taglio  a  seguito  di  un  decadimento  del  20% dal  valore  di
picco. In base alla curva di capacità del sistema  reale  così definita,  si  deve  passare  alla
bilatera associata al sistema equivalente; nota questa, si  identifica  il  periodo  del sistema
equivalente a un grado di libertà, il cui comportamento permette di individuare la richiesta
in spostamento del sisma.
Dall’osservazione  di  edifici  in  muratura  danneggiati  dal  sisma,  emergono  due  differenti
meccanismi di danno:

Rottura per taglio:
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Rottura per pressoflessione:

L’osservazione pratica dei danni sulle  strutture  esistenti,  ha  portato  alla  formulazione  del
macroelemento  muratura  come  elemento  che  nella  sua  parte  centrale  coglie  il
comportamento a taglio e che nelle zone periferiche il comportamento a pressoflessione.

Da quanto sopra osservato emerge la formulazione teorica di tale macroelemento.
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3.2 Il Macroelemento Muratura

Nel solutore è implementato un elemento trave non lineare tale da recepire i requisiti
richiesti dalle vigenti normative.
Le caratteristiche principali sono:
1)  Rigidezza iniziale secondo le caratteristiche elastiche (fessurate) del materiale;
2)  Comportamento bilineare con valori massimi di taglio e momento coerenti con i valori di

stato limite ultimo;
3)  Redistribuzione delle sollecitazioni interne all’elemento tali da garantire l’equilibrio;
4)  Settaggio dello stato di danno secondo i parametri globali e locali;
5)  Degradazione  della rigidezza nel ramo plastico;
6)  Controllo di duttilita mediante la definizione di drift massimo (δu) differenziato secondo

quanto previsto nelle normative vigenti a seconda del meccanismo di danneggiamento
agente sul pannello. Ad esempio per gli edifici esistenti secondo la norma italiana vale:

7) Eliminazione dell’elemento, al raggiungimento dello s.l.u. senza interruzione dell’analisi.

Non-linear beam degrading behavior

Il comportamento elastico di questo elemento è governato da:

dove 

Il comportamento non lineare si attiva quando un valore di forza nodale raggiunge il suo
massimo valore definito come il minimo fra i seguenti criteri di resistenza: pressoflessione,
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taglio-scorrimento, taglio-fessurazione diagonale. Il solutore dovrà  garantire l’equilibrio
globale e locale secondo quanto di seguito esposto.

Meccanismi di danno nel piano delle murature: pressoflessione (a), taglio-scorriemento (b)
e taglio fessurazione diagonale (c) (Magenes et al., 2000)

3.2.1 Flessione: Momento ultimo

La resistenza a pressoflessione può essere valutata mediante un dominio parabolico che
mette in relazione Sforzo normale e Momento ultimo, secondo l’ipotesi di materiale non
reagente a trazione; tale dominio è indicato nelle norme tecniche nell’espressione 7.8.8
(già presente nell’O.P.C.M nell’espressione 8.2):

dove:
-f

d
 è la resistenza di calcolo a compressione della muratura, pari in analisi statica non

lineare alla resistenza media a compressione fm ridotta secondo il  livello di conoscenza
assunto,
-σ

0
 è la tensione media di compressione

-N
u
 è la forza normale massima sopportabile dal pannello pari a 0.85 f

m
 l t

Negli edifici esistenti la resistenza media a compressione deve essere divisa per il fattore di
confidenza FC in accordo con il livello di conoscenza.
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Strength criterion in bending-rocking

3.2.2 Taglio: Criterio Mohr-Coulomb

La resistenza a taglio, in accordo con il criterio  di Mohr-Coulomb è definita mediante:

Dove  l’  è  la  lunghezza  della  sezione  di  compressione  del  pannello,  t  è  lo  spessore  del

pannello,  f
v
 è la resistenza a taglio della muratura, fv0 è la resistenza della muratura senza

compressione,  m  è  il  coefficente  di attrito  (solitamente  0.4)  e  sn  è  lo  sforzo  normale  di

compressione, riferito all'area efficace.
Nell'analisi non lineare in accordo con le norme vigenti, la resistenza a taglio fv deve essere

divisa per il "fattore di confidenza" FC che deriva dal livello di conoscenza della struttura.

Nell’ipotesi di parzializzazione della sezione  si deve assumere un'eccentricità 
superiore al valore di l /6 .
La lunghezza compressa l’ vale dunque

Lo stato di sollecitazione del pannello lega il momento agente su un’estremità allo sforzo di
taglio agente T secondo l’espressione .

in cui α e il rapporto di taglio che puo dipendere dallo schema statico (α = 1 nel caso di
schema a mensola; α = 0.5 nel caso di doppio incastro) oppure puo essere valutato in
funzione dei momenti flettenti agenti alle estremità dell’elemento

Assumendo che ogni eventuale riduzione dei momenti, conseguente alla riduzione del taglio
entro il valore resistente non comporti mutamento dello schema di vincolo, ovvero che sia
mantenuto costante il rapporto fra i momenti presenti agli estremi prima della riduzione, si
ottiene che anche il valore di a resta costante e pari a

dove M
max

 è il momento più elevato in valore assoluto fra M
i
 e M

j
.

La resistenza a taglio del pannello è dunque valutata  tramite l’espressione:

sostituendo V=V
R

da cui

l’ è definito come:

Questo valore rappresenta la lunghezza effettivamente compressa corrispondente alla
condizione di rottura per taglio-scorrimento. 

Deve inoltre risultare : nel caso una di queste due disuguaglianze non dovesse
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essere soddisfatta si assumono uguale ad uno gli estremi dell’intervallo.

Deve poi essere verificato che la tensione tagliante f
v
 non ecceda il valore limite di  fv,lim:

assumendo, nel caso la precedente relazione  non dovesse essere soddisfatta un taglio
resistente V

lim
: 

La lunghezza efficace deve risultare coerente con il valore di taglio resistente V
lim

 e

pertanto può risultare differente da l’
R
 ; ovvero se la sezione entra in crisi per

superamento della tensione limite, il valore del taglio sarà ridotto ad V
lim

, i momenti ridotti

per garantire l’equilibrio in ragione del coefficiente di vincolo α e si avra l’
lim

 coerente con

questa configurazione. Considerando il caso di V= Vlim  .

a cui corrisponde l’lim 

Come già operato per  l’R  anche l’lim deve essere  

Il taglio agente V sarà confrontato con il minimo fra  Vlim e VR:

In tal caso si deve garantire l’equilibrio imponendo la riduzione dei momenti, che, a meno
dei segni, comporta

Mohr-Coulomb criterion for shear resistance
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3.2.3 Taglio: Criterio Turnšek Cacovic

Un pannello di muratura ordinaria esistente, soggetto ad azioni nel proprio piano, è
regolato da meccanismi di resistenza di presso-flessione e taglio secondo quanto indicato
nel capitolo C8.7.1.5 7 della Circolare applicativa delle Norme Tecniche (analogamente a
quanto riportato nel cap. 11 dell’Allegato 2 dell’O.P.C.M. 3274 e s.m.i), ovvero è possibile
(e consigliabile) far riferimento ad un legame di tipo taglio-fessurazione diagonale.
Come in precedenza nell’ambito di una procedura di analisi non lineare si assume un
comportamento elastico sino al raggiungimento di un valore limite (per taglio o per
pressoflessione) nel pannello, assumendo poi un successivo ramo plastico a resistenza
costante.
La resistenza a pressoflessione è ancora espressa dalla (2) mentre la resistenza a taglio
secondo fessurazione diagonale risulta (secondo il punto  11.5.8.1 dell’ordinanza ed
analogamente nell’equazione 8.7.1.1 della circolare alle norme tecniche5):

Dove f
t
 e il valore di progetto della resistenza a trazione per fessurazione diagonale (τ

0d
  è

la resistenza a taglio di riferimento della muratura e vale f
t
 = 1.5 τ

0d
) mentre b è un

coefficiente che dipende dalla snellezza del pannello:

figure  5: Criterio di resistenza secondo Turnšek e Cacovic.

In questo caso non vi è mutua interazione fra il criterio di resistenza a pressoflessione e
quello a taglio poiché non entra in gioco la lunghezza compressa. È pertanto sufficiente,
nel caso risulti un taglio resistente inferiore a quello agente, limitare quest’ultimo e ridurre i
momenti. Nel caso vi sia un momento resistente inferiore al momento agente basterà
limitare quest’ultimo e ridurre il taglio.
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figure  6: : Riepilogo dei criteri di resistenza

3.2.4 Travi in muratura

I criteri di resistenza precedenti si basano sulla valutazione dell’effettivo stato di
compressione nei pannelli; ciò è solitamente garantito nei maschi murari mentre può non
essere correttamente valutabile nelle fasce di piano (sarebbe necessario, ad esempio, un
modello numerico di legame che consideri il reale accoppiamento fra rotazione e
schiacciamento a seguito della parzializzazione). Nel caso non sia valutabile la
compressione effettiva nelle fasce la resistenza di quest’ultime può essere valutata come
(punto 8.2.2.4 dell’ordinanza e 7.8.4 nelle norme tecniche):

Dove h è l’altezza del pannello , t lo spessore e fvd0 è la resistenza di calcolo a taglio in
assenza di compressione.
Il massimo momento resistente, associato al meccanismo di pressoflessione, sempre in
presenza di elementi orizzontali resistenti a trazione in grado di equilibrare una
compressione orizzontale nelle travi in muratura, può essere valutato come:

Dove Hp è il minimo tra la resistenza a trazione dell’elemento teso disposto orizzontalmente
ed il 0.4fhd ht,con fhd   resistenza di calcolo a compressione della muratura in direzione
orizzontale (nel piano della parete).
L’equilibrio sarà garantito analogamente a quando esposto per i criteri precedenti.

3.2.5 Travi in muratura armata

L’elemento trave non lineare finalizzato alla modellazione di pannelli in muratura armata
(oppure rinforzato tramite elementi in FRP o in altro materiale) si basa su una formulazione
analoga a quella adottata per i pannelli in muratura ordinaria in cui i criteri di resistenza
adottati risultano opportunamente modificati in ottemperanza alle raccomandazioni
proposte nelle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 19/01/2008), per quanto riguarda la
muratura armata, ed alcune indicazioni contenute nel documento CNT- DT 200/2004 
(Istruzioni per la progettazione, l’Esecuzione ed il controllo di interventi di consolidamento
statico mediante l’utilizzo di compositi Fibrorinforzati – Materiali, strutture di c.a. e di
c.a.p, strutture murarie), per quanto riguarda il caso di rinforzo tramite FRP.

In analogia, dunque all’elemento trave non lineare formulato per i pannelli in muratura
ordinaria, le caratteriste principali di tale elemento risultano:
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1) Rigidezza iniziale secondo le caratteristiche elastiche (fessurate) del materiale: tali
contributi sono calcolati esclusivamente con riferimento al contributo offerto dalla
muratura, considerando trascurabile – nei riguardi della rigidezza – quello associato al
rinforzo;
2) Comportamento bilineare con valori massimi di taglio e momento coerenti con i valori di
stato limite ultimo;
3) Redistribuzione delle sollecitazioni interne all’elemento tali da garantire l’equilibrio;
4) Settaggio dello stato di danno secondo i parametri globali e locali;
5) Degradazione della rigidezza nel ramo plastico;
6) Controllo di duttilità mediante la definizione di drift massimo (du) differenziato secondo
quanto previsto nelle normative vigenti a seconda del meccanismo di danneggiamento
agente sul pannello. In particolare, secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche delle
Costruzioni è assunto un valore limite pari allo 0.6% nel caso di rottura per taglio (§
7.8.3.2.2) ed allo 1.2% nel caso di rottura per pressoflessione (§ 7.8.3.2.1).
7) Eliminazione dell’elemento, al raggiungimento dello s.l.u. senza interruzione dell’analisi.

Si precisa che è trascurato il contributo di resistenza e di rigidezza fuori dal piano
dell’elemento.

Gradi di libertà (e corrispondenti caratteristiche di sollecitazione generalizzate) e comportamento non
lineare dell’elemento trave non lineare

Secondo quanto precisato al punto 1), la matrice di rigidezza che governa il
comportamento elastico di tale elemento ha la medesima formulazione di quella dei pannelli
in muratura ordinaria.

Il comportamento non lineare si attiva quando un valore di forza nodale raggiunge il suo
massimo valore definito come il minimo tra il criterio adottato per la risposta a
pressoflessione e quella a taglio (valutata con il criterio per taglio-scorrimento e taglio-
fessurazione diagonale come meglio precisato nel seguito) opportunamente modificati per
tenere conto della presenza del rinforzo. Inoltre è previsto un ulteriore controllo associato
alla rottura per pura compressione o trazione dell’elemento.

In particolare è previsto l’inserimento di due tipologie di rinforzo: verticale (che può
risultare concentrato e/o diffuso) e trasversale. E’ necessario tuttavia precisare che la
possibilità di introdurre il rinforzo trasversale è subordinato alla presenza di quello verticale:
questo poiché, come meglio specificato nel seguito, i criteri adottati per la valutazione
della resistenza a taglio si basano sull’ipotesi di comportamento a traliccio.

La variazione nei criteri di resistenza conseguente all’adozione della muratura armata è
applicata di default esclusivamente ai pannelli resistenti verticali (maschi). 

E’ opportuno precisare che nel caso delle fasce, poiché tali elementi risultano ruotati di 90°
rispetto ai maschi, con riferimento ai dati assegnati in input per il rinforzo, le armature
trasversali sono quelle adottate per computare l’incremento di resistenza alla risposta per



Modellazione della Struttura 31

pressoflessione (il numero di barre è conteggiato a partire dalla larghezza della fascia e dal
passo delle armature, predisponendo comunque un minimo di una barra a ciascuna
estremità dell’elemento quando le dimensioni dell’elemento non risultino compatibili con il
passo inserito).

Precisazioni sul trattamento dei dati forniti in input nel caso dei rinforzi (in relazione alla
posizione assunta per le armature)
Si richiama come nel caso dell’armatura verticale i dati acquisiti in input risultino: 
o Ac [m2] : area totale dell’armatura verticale concentrata all’estremo dell’elemento; tale

armatura è assunta di default disposta in modo simmetrico ai due estremi del pannello;
o  dc [m] : distanza del baricentro dell’armatura verticale concentrata dall’estremo

dell’elemento;
o Ad [m2]: area dell’armatura verticale diffusa; si intende l’area totale del singolo rinforzo

(comprensiva di quella disposta a intradosso ed estradosso del pannello) posto poi ad
interasse sd; 

o sd [m] : passo delle armature verticali diffuse.

Nel caso dell’armatura verticale concentrata i dati forniti in input sono sufficienti a definire
univocamente la posizione delle armature all’interno del pannello.
Nel caso dell’armatura verticale diffusa, la posizione ed il numero delle armature all’interno
del pannello è calcolata sulla base dei seguenti criteri:
o si assume una distanza tra la prima barra (o gruppo di barre) dell’armatura diffusa e il

bordo libero del pannello o l’armatura concentrata (nel caso in cui sia presente) pari a
0.1 m; 

o sulla base dell’assunzione precedente e del passo sd fornito in input si calcola il numero

di barre n’ che effettivamente possono essere disposte all’interno del pannello [n’= 1+
L1/s con L1 =L-2*0.1-2*dc), assumendo una distribuzione simmetrica rispetto all’asse
baricentrico del pannello murario. Si precisa che il numero delle barre è approssimato
all’intero corrispondente (approssimato per eccesso o per difetto se la prima cifra
decimale risulti rispettivamente superiore o inferiore a 5);

o sulla base del numero di barre calcolate secondo il criterio illustrato al passo precedente,

è eventualmente aggiornato il passo delle armature (assumendo s’ pari a L1/(n’-1)) . 

La figura seguente illustra la disposizione delle armature risultante sulla base dei criteri di
cui sopra.

Limiti di resistenza per la pura compressione/trazione
Il limite di resistenza a pura compressione è calcolato sommando a quello offerto della
muratura (ottenuto applicando il coefficiente pari a 0.85 alla resistenza a compressione di
calcolo della muratura) quello associato alle armature verticali presenti.
Il limite di resistenza a pura trazione è calcolato facendo riferimento esclusivamente al
contributo offerto dalle armature verticali.
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Limiti di resistenza per la pressoflessione nel piano
Per la verifica nei riguardi della risposta a pressoflessione (e la valutazione della resistenza
limite associata) è posto riferimento ai criteri proposti nelle Norme Tecniche delle
Costruzioni (D.M. 19/01/2008) al § 7.8.3.2.1. (nel caso della muratura armata) e alle
indicazioni contenute nel documento CNT- DT 200/2004 al § 5.4.1.2.1, per quanto riguarda
il caso di rinforzo tramite FRP.

Il numero e la posizione delle armature verticali considerate per la valutazione del dominio
di interazione N-M sono computati secondo i criteri precedentemente illustrati.

In particolare, nel caso della muratura armata, in accordo a tali indicazioni, il dominio di
interazione N-M è computato, nell’ipotesi di conservazione delle sezioni piane, assumendo
per la muratura  un diagramma delle compressioni rettangolare, con profondità 0,8 x, dove
x rappresenta la profondità dell’asse neutro (calcolata rispetto al lembo compresso), e
sollecitazione pari a 0,85 fd (con fd resistenza a compressione di calcolo della muratura).
Inoltre, le deformazioni massime considerate risultano pari a emu = 0,0035 per la muratura
compressa e esu = 0,01 per l’acciaio teso. 

Nel caso del rinforzo tramite FRP, il documento propone dei criteri assolutamente analoghi
con le seguenti precisazioni: 
o rispetto all’intervallo proposto nel documento CNR-CT 200/2004 per la profondità da

assumere per il diagramma delle tensioni di compressione della muratura (pari a 0.6 ÷ 0.8
x), si è assunto il valore pari a 0.8 analogamente al caso della muratura armata;

o il valore della deformazione ultima assunto per il rinforzo in composito fibrorinforzato è

assunto pari al valore fornito in input dall’utente. Tale valore può essere calcolato
secondo i criteri proposti nel documento CNT- DT 200/2004 al § 5.3.2.

Limiti di resistenza per il taglio
Nel caso del calcolo della resistenza limite associata alla risposta a taglio è innanzitutto
opportuno effettuare la seguente precisazione. 
La scelta del criterio di resistenza a taglio adottato, ossia se un criterio alla Mohr-Coulomb
oppure un criterio alla Turnšek e Cacovic (in accordo a quanto introdotto nel capitolo
dedicato all’illustrazione della formulazione dell’elemento trave non lineare per i pannelli in
muratura ordinaria), è diretta conseguenza dei parametri definiti ed assegnati per la
tipologia di muratura caratterizzante il pannello murario rinforzato. In funzione dei
parametri assegnati alla muratura (se t – nel caso del criterio alla Turnšek e  Cacovic per
le murature esistenti  - oppure fvm0 – nel caso di un criterio alla Mohr-Coulomb come
proposto nella norma nel caso delle murature di nuova costruzione), e quindi del criterio di
resistenza a taglio assunto, nel seguito sono illustrati i criteri adottati nel caso di presenza
di rinforzo. 

o Caso I – criterio alla Mohr- Coulomb

In questo caso per il calcolo della resistenza limite della muratura armata è posto
riferimento ai criteri illustrati al § 7.8.3.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M.
19/01/2008).
In particolare, secondo quanto proposto al § 7.8.3.2.2, la resistenza a taglio (Vt) è
calcolata come somma dei contributi della muratura (Vt,M) e dell’armatura (V t,S),
secondo le relazioni seguenti:

Vt = Vt,M + V t,S
Vt, M = d t fvd

dove:
d è la distanza tra il lembo compresso e il baricentro dell’armatura tesa;
t è lo spessore della parete;
fvd  è assunto pari a  fvk come definito al paragrafo § 4.4.6.1 calcolando la tensione
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normale media (indicata con sn nel paragrafo citato) sulla sezione lorda di larghezza d (sn =
P/dt);

V t,S = (0,6 d Asw fyd) / s
dove:
d è la distanza tra il lembo compresso e il baricentro dell’armatura tesa;
Asw è l’area dell’armatura a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio, con
passo s
misurato ortogonalmente alla direzione della forza di taglio;
fyd è la tensione di snervamento di calcolo dell’acciaio;
s è la distanza tra i livelli di armatura.

Deve essere altresì verificato che il taglio agente non superi il seguente valore:

V t,c = 0,3 fd t d

dove:
t è lo spessore della parete
fd è la resistenza a compressione di calcolo della muratura.
Come precedentemente introdotto, tale criterio di resistenza presuppone una risposta a
traliccio del pannello il cui funzionamento può essere garantito solo dalla presenza di
opportune armature verticali disposte in opera.
Nel caso di rinforzo tramite FRP, in accordo a quanto proposto nel documento CNT- DT
200/2004 al § 5.4.1.2.2, è adottato un criterio assolutamente analogo a quello di cui
sopra, per la muratura armata, avendo cura di sostituire la tensione di snervamento di
calcolo dell’acciaio (fyd) con la resistenza di progetto del rinforzo di FRP (ffd), definita
come il minimo tra la tensione di rottura del composito e la tensione nel composito alla
quale si ha la decoesione dalla muratura.

o Caso II – criterio alla Turnšek e Cacovic

Nel caso in cui i valori assegnati in input per la muratura corrispondano ad un criterio alla
Turnšek e Cacovic, le Norme Tecniche delle Costruzioni (né il documento CNT- DT
200/2004 per quanto riguarda rinforzo tramite FRP) non propongono alcun criterio specifico
per tenere conto dell’incremento di resistenza associato al rinforzo.
Tra le proposte presenti in letteratura, si è deciso di operare secondo quanto proposto in
Da Porto et al. 2009 (Da Porto, F.; Modena, C.; Mosele, F. “Comportamento ciclico nel
piano di un sistema di muratura armata”, Costruire in Laterizio, n. 130 luglio-agosto 2009,
pp. 54-61.). Tali autori, sulla base di una calibrazione a partire da risultati di test
sperimentali su pannelli in murartura armata, propongono di valutare l’incremento di
resistenza a taglio offerto dalla presenza del rinforzo con un fattore analogo a V t,S
introdotto nel caso dell’adozione di un criterio alla Mohr-Coulomb.
Pertanto in definitiva il valore della resistenza a taglio è computato secondo la seguente
espressione:

In cui, per il significato dei simboli, si fa riferimento a quanto introdotto in precedenza. 
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3.3 Elemento non lineare in C.A.

L’elemento trave non lineare in calcestruzzo armato è un elemento a sei gradi di libertà con
resistenza limitata e comportamento elastico-perfettamente plastico.

Variabili cinematiche e caratteristiche di sollecitazione dell’elemento trave in c.a.

Grandezze geometriche della trave: larghezza (b) e  altezza(h) della sezione e lunghezza (l)

dell’elemento

Per  ciascun  elemento  il  comportamento  elastico  lineare  è  determinato  direttamente  a
partire dal calcolo dei contributi  di  rigidezza  a  taglio  e  flessionale,  computabili  sulla  base
delle proprietà meccaniche e geometriche (modulo elastico di Young E, modulo a taglio G e
geometria  della  trave):  nel calcolo  di  tali  fattori  è  fatto  riferimento  alla  sola  sezione  in
calcestruzzo,  trascurando  il  contributo  offerto  dall’armatura  e  tenendo  conto  della
riduzione di rigidezza dovuta alla fessurazione. I differenti contributi sono opportunamente
assemblati nella matrice di rigidezza elastica del singolo elemento.

con 

Matrice di rigidezza elastica dell’elemento trave ca

I limiti di resistenza, relativi ai meccanismi di  rottura  considerati,  coincidono  con il  valore
ultimo,  poiché  vige  l’ipotesi  di  comportamento  elastico-perfettamente  plastico,  senza,



Modellazione della Struttura 35

dunque, fenomeni di incrudimento.

3.3.1 Criteri di Resistenza

I  meccanismi resistenti   considerati  sono  quelli:  duttile  di  flessione  (con  o  senza  sforzo
normale)  per ciascuna  delle  estremità  della  trave  con la  conseguente  formazione  di  una
cerniera  plastica  e  fragile  a  taglio,  conformemente   ai  criteri  previsti  nelle  Normative
vigenti.

Sono  inoltre  tenute  debitamente  in  conto  anche  le  limitazioni  dovute  al  collasso  per
compressione  semplice  (Verifiche  allo  stato  limite  ultimo-Sicurezza…..  lo  sforzo  normale
deve risultare minore di quello calcolato per compressioni centrate con una maggiorazione

del 25% del coefficiente gc)  e al superamento del limite per trazione delle armature.

Legame costitutivo assunto per i materiali base acciaio e calcestruzzo

Legame costitutivo dei materiale base calcestruzzo e acciaio

3.3.2 Meccanismo a Flessione

Coerentemente  con quanto  precisato  ai  punti  5.4.1  e  alle  specifiche  relative  agli  edifici
esistenti del capitolo 11 dell’Ordinanza 3274/03 e s.m.i., la verifica prevede il confronto tra
i valori di calcolo dei momenti con quelli  resistenti  (valori  limite)  calcolati  sulla  base  delle
armature flessionali effettivamente disposte.

Per  la  costruzione  del  dominio  M-N  si  procede  assegnando  una  deformata  di  rottura  e
determinando il diagramma delle  deformazioni e  poi,  attraverso  i  legami costitutivi,  quello
delle tensioni; quindi si calcolano le risultanti delle tensioni di compressione e di trazione N

C

, N
S’
, N

S
 :

N
S
 = ss As

N
S’
 = ss’ As’

N
C
 = bxafc bd
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Diagramma limite di deformazione e corrispondenti diagrammi di tensione

Ne conseguono l’equilibrio alla traslazione (a) e quello alla rotazione (computato rispetto al
baricentro geometrico della sezione):

N= N
C
 + N

S
 + N

S’
(a)

M= N
C
 d

C
 + N

S
 d

S
 + N

S’
 d

S’
(b)

Le coordinate N e M corrispondono ad una deformata di rottura ed individuano nel piano N-
M un punto del dominio limite.

Calcolo della rotazione della sezione e di quella di collasso

Per il  calcolo  della  rotazione  della  sezione  rispetto  alla  corda,  da  confrontarsi  poi con la
rotazione  di  collasso,  si  è  fatto  riferimento  alla  definizione  riportata  al  punto  11.3.2.1
dell’Ordinanza 3274/03 e s.m.i.:

“La capacità deformativa è definita con riferimento alla rotazione  (“rotazione  rispetto  alla

corda”) q della sezione d’estremità rispetto alla congiungente  quest’ultima  con la  sezione

di momento nullo a distanza pari alla luce di taglio LV=M/V .Tale rotazione è anche pari allo

spostamento relativo delle due sezioni diviso per la luce di taglio.”

Il  calcolo  della  rotazione  di  collasso  è  effettuato  coerentemente  con  quanto  riportato
nell’Allegato 11.A (Ordinanza 3274/03 e s.m.i.), ovvero:

“La  capacità  di  rotazione   rispetto  alla  corda  in  condizioni  di  collasso  qu  può  essere

valutata  mediante  sperimentazione  diretta,  modellazione  numerica  considerando  il
contributo di calcestruzzo, acciaio ed aderenza, ovvero mediante le seguenti formule:

   (11.A.1)

dove gel = 1.5 per gli  elementi  primari ed  1.0 per gli  elementi  secondari  (come  definiti  al

punto  4.3.2  dell’ordinanza),  h  è  l’altezza  della  sezione,  è  lo  sforzo  assiale

normalizzato di compressione  agente  su tutta  la  sezione  Ac,  e   percentuali
meccaniche di armatura longitudinale in trazione e compressione  (b,  h  = base  ed  altezza
della  sezione),  rispettivamente,  (nelle  pareti  tutta  l’armatura  longitudinale  d’anima  è  da
includere nella percentuale in trazione), fc , fy e fyw sono la resistenza a compressione del
calcestruzzo  e  la  resistenza  a  snervamento  dell’acciaio,  longitudinale  e  trasversale,
ottenute  come  media  delle  prove  eseguite  in  sito,  eventualmente  corrette  sulla  base  di
fonti aggiuntive di informazione, divise per il fattore di confidenza appropriato in  relazione

al Livello  di  Conoscenza  raggiunto, sx sx w hA b sr =
 la  percentuale  di  armatura  trasversale

( sh=interasse  delle  staffe  nella  zona  critica), dr
la  percentuale  di  eventuali  armature

diagonali in ciascuna direzione, a è un fattore di efficienza del confinamento dato da:

 (11.A.2)

(bo e ho dimensioni della nucleo confinato, bi distanze  delle  barre  longitudinali  trattenute
da tiranti o staffe presenti sul perimetro).

Per le pareti oppure  in  caso  di acciaio  incrudente  il  valore  dato  dall’espressione  (11.A.1)
deve essere diviso per 1.6.
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Negli  elementi  non  dotati  di  adeguati  dettagli  di  tipo  antisismico  il  valore  dato
dall’espressione (11.A.1) deve essere moltiplicato per 0.85.
In  presenza  di  barre  lisce  e  di  condizioni  di  ancoraggio  insoddisfacenti  il  valore  dato
dall’espressione (11.A.1) deve essere moltiplicato per 0.575.”

Si  precisa  che  nel  calcolo  della  rotazione  di  collasso  si  è  fatto  riferimento  esclusivo,
operando  così  in  modo  cautelativo,  agli  elementi  primari   (come  definiti  in  4.3.2  dell’

Ordinanza 3274/03 e s.m.i.): ne consegue che il coefficiente gc è assunto pari a 1.5.

3.3.3 Meccanismo per taglio

Per  le  verifiche  allo  stato  limite  ultimo  per  le  sollecitazioni  taglianti  gli  elementi
monodimensionali dotati di armature longitudinali.

3.3.3.1 Elementi senza armature trasversali resistenti a taglio

È consentito l’impiego di elementi sprovvisti  di  armature  trasversali  resistenti  a  taglio  per
solette, piastre e membrature a comportamento analogo, a condizione  che  detti  elementi
abbiano sufficiente capacità di ripartire i carichi trasversalmente.

3.3.3.1.1  Verif ica del conglomerato

Il  taglio  di  calcolo  non  deve  superare  il  valore  che,  con  riferimento  alla  resistenza  a
trazione di calcolo f

ctd
, determina la formazione delle fessure oblique, tenendo conto, oltre

che degli effetti dei carichi, di eventuali stati coattivi che favoriscano la  formazione  delle
medesime fessure.

3.3.3.1.2  Verif ica dell’armatura longitudinale

La  verifica  comporta  la  traslazione  del  diagramma  del  momento  flettente  lungo  l’asse
longitudinale  nel  verso  che  dà  luogo  ad  un  aumento  del  valore  assoluto  del  momento
flettente.
Le verifiche possono effettuarsi rispettando la condizione:

con il seguente significato dei simboli:
Vsdu = taglio sollecitante di calcolo allo stato limite ultimo; 
fctd = resistenza a trazione di calcolo;

r = (1,6-d) con d espressa in metri e comunque d £ 0,60 m;

rl =Asl/(bwd) e comunque rl £ 0.02

bw = larghezza della membratura resistente a taglio;
d = altezza utile della sezione;

d = 1 in assenza di sforzo normale;

d = 0 in presenza di un apprezzabile sforzo normale di trazione;

d = 1+(M0/Msdu) in presenza di sforzo di compressione (o di precompressione); M0 è il

momento  di decompressione  riferito  alla  fibra  estrema  della  sezione  su  cui  agisce  Msdu;
Msdu è il momento agente massimo di calcolo nella regione in cui si  effettua  la  verifica  a
taglio, da assumersi almeno pari a M0;
Asl =  area  dell’armatura  longitudinale  di  trazione  ancorata  al  di  là  dell’intersezione
dell’asse  dell’armatura  con  una  eventuale  fessura  a  45°  che  si  inneschi  nella  sezione
considerata.
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3.3.3.2 Elementi con armature trasversali resistenti al taglio

La resistenza allo sforzo di taglio dell’elemento fessurato si calcola schematizzando la trave
come un traliccio ideale di cui quello di Ritter-Mörsch rappresenta un modello semplificato.
Gli elementi del traliccio resistenti a taglio sono le armature trasversali d’anima, funzionanti
come aste di parete, e il conglomerato sia del corrente compresso che delle bielle d’anima.
Il traliccio è completato dall’armatura longitudinale.

3.3.3.2.1  Verif ica del conglomerato

La  verifica  consiste  nel  confrontare  il  taglio  di  calcolo  con  una  espressione  cautelativa
della resistenza a compressione delle bielle inclinate.
Nel caso  in  cui l’anima  contenga  barre  pre-tese  o  cavi  iniettati  di  diametro  Ø>bw/8,  si
dovrà assumere nel calcolo la larghezza nominale dell’anima:

dove åÆ è calcolato al livello più sfavorevole.

Per la verifica del conglomerato compresso in direzione obliqua si potrà imporre:

essendo fcd la resistenza di calcolo a compressione.
L’espressione  del  taglio  resistente  riportata  corrisponde  al  caso  in  cui  l’armatura

trasversale è costituita da staffe ortogonali alla linea media (a = 90°).

Se le staffe sono inclinate (45°£ a <90°) il valore di calcolo  del taglio  resistente  può

essere assunto pari a:

con limite superiore 0,45 fcd × bw × d.

Nel caso di barre rialzate la maggiorazione sopra indicata non è lecita.

3.3.3.2.2  Verif ica dell’armatura trasversale d’anima

La resistenza a taglio VRd di elementi strutturali dotati di specifica armatura a taglio deve
essere valutata sulla base di una adeguata schematizzazione a traliccio. Gli elementi
resistenti dell’ideale traliccio sono: le armature trasversali, le armature longitudinali, il
corrente compresso di calcestruzzo e i puntoni d’anima inclinati.

La resistenza a taglio è definita:

VRd = min (VRsd, VRcd) 

 la resistenza di calcolo a “taglio trazione”(VRsd) si calcola con: 

Con riferimento al calcestruzzo d’anima, la resistenza di calcolo a “taglio
compressione”(VRcd) si calcola con :

3.3.4 Non Linearità di elementi in C.A.

L’elemento  trave  in  c.a.  si  fonda  su  una  correzione  di  tipo  non  lineare,  a  partire  dalla
previsione  elastica,  operata  confrontando  le  sollecitazioni  di  calcolo  con  i  limiti  di
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resistenza conseguenti ai criteri sopraesposti.
Relativamente  al  meccanismo  di  resistenza  a  flessione,  si  ha  la  formazione  di  cerniere
plastiche  al  raggiungimento  del  momento  resistente,  con  limitazione  della  capacità  di
trasmettere sollecitazione flessionale al raggiungimento della rotazione ultima.
La trave rimane in campo elastico fino a quando  in  una  qualsiasi  delle  due  estremità  non
sia raggiunto il momento limite: tale controllo è operato per entrambe le sezioni.
Se, ad esempio, nell’estremo i  dell’elemento viene superato il valore limite del momento, si
realizza  la  cerniera  plastica:  il  momento  si  mantiene  costante  pari  al  valore  limite  e  la
rotazione totale, prima interamente elastica, si compone di una  quota  parte  elastica  e  di
una  plastica,  localizzata  nell’estremità.  Il  momento  nell’estremo  j,  ancora  in  campo
elastico,  deve  essere  pertanto  equilibrato  con  lo  stato  di  spostamento  attuale
dell’elemento in cui nella sezione i si  sia  realizzata  una  cerniera  plastica:  non più  dunque
quello fornito dalla previsione elastica iniziale fondata sull’ipotesi che le rotazioni sviluppate
alle estremità fossero di natura esclusivamente elastica, ma quello equilibrato con lo stato
di spostamento in cui si tenga conto nell’estremo i  della  sola  quota  parte  elastica  e  in  j
della rotazione ancora interamente elastica.
La  valutazione  del  momento  equilibrato  con  tale  stato  di  spostamenti  è  immediata
dall’utilizzo dell’equazione della linea elastica in cui siano applicate le opportune  condizioni
al  contorno,  ovvero,  ad  esempio,  nel  caso  esaminato  in  cui  si  realizzi  in  i  la  cerniera
plastica, imponendo i  valori  noti  del momento  nell’estremo  i,  pari  a  quello  limite,  e  quello
della  rotazione  j  interamente  elastica.  Si  è  in  grado  così  di  computare  le  quote  parte
elastica e plastica della rotazione in i e il momento in j equilibrato con lo  stato  attuale  di
spostamenti alle estremità, considerando la sola parte elastica della rotazione nell’estremo
in cui si sia formata la cerniera plastica.
A  seconda  delle  differenti  situazioni  in  cui  si  ricade  le  condizioni  al  contorno  imposte
nell’utilizzo dell’equazione della linea elastica risultano:

caso estremo i  plasticizzato  (Pi)  – estremo j  in  fase  elastica  (Ej)  :  le  condizioni al

contorno imposte sono Mi = Mlimite e jj (nota dalla previsione elastica iniziale) dalle quali

si ricava la quota parte di rotazione  elastica  nell’estremo  i  ji,el  e  di  conseguenza  anche

quella plastica ji,P; note jj e ji,el è possibile calcolare il momento Mj equilibrato con tale

stato di spostamento;
caso  estremo i  in  fase  elastica  (Ei)  – estremo  j  plasticizzato  (Pj):  le  condizioni  al

contorno imposte sono Mj = Mlimite e ji (nota dalla previsione elastica iniziale) dalle quali

si ricava la quota parte di rotazione elastica  nell’estremo  j  jj,el  e  di  conseguenza  anche

quella plastica jj,P; note ji e jj,el è possibile calcolare il momento Mi equilibrato con tale

stato di spostamento;
caso  estremo i  e  j  entrambi plasticizzati  (Pi -  Pj):  le  condizioni  al  contorno  imposte
sono Mi = Mj = Mlimite dalle quali si ricavano le quote parte elastiche di rotazione nei due

estremi ji,el e jj,el con le quali calcolare le quote plastiche ji,P e jj,P.

A  questo  punto,  ovvero  computati  coerentemente  i  momenti  flettenti  alle  estremità
dell’elemento,  si  procede  al  controllo  della  rotazione,  calcolata  rispetto  alla  corda
individuata dalla sezione a momento nullo, rispetto alla rotazione ultima calcolata secondo
quanto indicato nelle vigenti normative.
Nel  caso  in  cui  tale  valore  limite  sia  superato,  il  momento  è  annullato  e  la  rotazione
impressa diventa interamente plastica: a questo  punto  le  caratteristiche  di sollecitazione
(taglio e momento) nell’altro estremo sono computate coerentemente con il nuovo schema
statico conseguente  per la  trave,  ovvero  quello  in  cui l’estremo  in  cui si  sia  verificato  il
collasso flessionale diventa incernierato.
Dunque  le  condizioni  che  si  possono  attuare  in  ciascuna  sezione  d’estremità  risultano
relativamente al meccanismo di flessione (con o senza sforzo normale):
permanenza in fase elastica (E);
formazione della cerniera plastica per raggiungimento del valore limite del momento (P);
collasso  della  sezione  a  seguito  del  superamento  del  valore  ultimo  della  rotazione
ammissibile (R).
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Si precisa  che  la  caratteristica  di sollecitazione  di  taglio  è  costante  lungo  l’elemento  in
virtù  dello  schema  ad  azioni concentrate  nei nodi,  calcolato  in  modo  tale  da  garantirne
l’equilibrio con i momenti sviluppati alle estremità.
Per  quanto  riguarda  la  verifica  di  resistenza  a  taglio  questa  si  realizza  confrontando  il
valore del taglio di calcolo, ovvero compatibile  con l’equilibrio  dell’elemento  sulla  base  dei
momenti sviluppati alle estremità, con quello limite. Nel caso in cui tale verifica non risulti
soddisfatta  e  il  taglio  resistente  sia  minore  di  quello  di  calcolo,  allora  l’elemento  risulta
collassato  e  dunque  non  più  in  grado  di  sopportare  sollecitazioni,  in  virtù  dell’ipotesi  di
meccanismo di rottura fragile.
Si sottolinea la dipendenza dei limiti ultimi di  resistenza (a flessione e a taglio) dallo sforzo
normale di compressione: ne consegue che tali valori di confronto non sono una proprietà
costante dell’elemento, ma possono variare durante  l’analisi  a  seguito  della  ridistribuzione
delle  azioni  sugli  elementi  coinvolti  nel  contributo  all’equilibrio  globale  del  sistema
strutturale.
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3.4 Modellazione Tridimensionale

La modellazione  tridimensionale  implementata  è  diretta  conseguenza  dell’osservazione  del
comportamento  di edifici  reali  e  di  prove  sperimentali  che  hanno  permesso  di  introdurre
alcune ipotesi sul funzionamento strutturale delle costruzioni in muratura.
Come  già  evidenziato  precedentemente,  i  meccanismi  di  danno  osservati  negli  edifici
possono essere suddivisi in due categorie a seconda del tipo di risposta delle pareti e  del
loro  mutuo  grado  di  connessione:  i  cosiddetti  meccanismi  di  primo  modo,  in  cui  sono
coinvolte pareti o porzioni di esse sollecitate ortogonalmente al proprio piano, e di secondo
modo in cui la parete risponde all’azione sismica nel proprio piano.
Operazione  preliminare  al  fine  di  una  corretta  simulazione  è  la  comprensione  e
l’identificazione della  struttura  resistente  ai  carichi verticali  ed  orizzontali  all’interno  della
costruzione  in  muratura:  tali  elementi  tipicamente  sono  costituiti  dalle  pareti  e  dagli
orizzontamenti.
Alle pareti si attribuisce il ruolo di elementi resistenti, sia nei riguardi dei carichi verticali sia
orizzontali; agli orizzontamenti invece  si  riconosce  il  ruolo  di riportare  alle  pareti  i  carichi
verticali gravanti su di essi e di ripartire, come elementi di irrigidimento  di piano,  le  azioni
orizzontali sulle pareti di incidenza.
Nei riguardi delle azioni orizzontali la modellazione adottata trascura il contributo resistente
delle pareti in direzione ortogonale al proprio piano, data la notevole flessibilità.
 I meccanismi di collasso fuori piano  non sono  quindi modellati,  ma  questo,  tuttavia,  non
rappresenta un limite in quanto si tratta di fenomeni legati alla risposta locale delle singole
pareti di cui, con opportuni accorgimenti ed interventi puntuali, si può limitare decisamente
l’insorgenza.
Analogamente non viene simulata  la  risposta  flessionale  dei solai,  significativa  per la  loro
verifica di resistenza, ma trascurabile ai fini della risposta  globale;  i  carichi sui solai  sono
ripartiti sulle pareti in funzione della direzione di orditura e delle aree di influenza. Il solaio
contribuisce invece come lastra dotata di opportuna rigidezza di piano.

3.4.1 Modellazione della parete

Divisa  la  parete  in  tratti  verticali  corrispondenti  ai  vari  piani  e  nota  l'ubicazione  delle
aperture, vengono determinate le porzioni di muratura, maschi murari e  fasce  di piano,  in
cui si concentrano deformabilità e danneggiamento (come  è  verificabile  dalle  osservazioni
dei danni di sismi reali, da simulazioni sperimentali e numeriche)  e  che  vengono  modellate
con i macroelementi finiti bidimensionali, rappresentativi di pannelli murari, a due  nodi con
tre gradi di libertà per nodo (ux, uz, roty) e due gradi di libertà aggiuntivi interni.
Le restanti porzioni di parete vengono dunque considerate come nodi rigidi bidimensionali di
dimensioni  finite,  a  cui  sono  connessi  i  macroelementi;  questi  ultimi  trasmettono,  ad
ognuno dei nodi incidenti, le azioni lungo i tre gradi di libertà del piano. Nella descrizione di
una singola parete i nodi sono individuati da una coppia di coordinate (x,z) nel piano della
parete e dalla quota z corrispondente a quelle degli orizzontamenti; i gradi di libertà di cui
disporranno saranno unicamente ux, uz, roty (nodi bidimensionali).
Grazie a questa suddivisione in nodi ed elementi, il modello della  parete  diviene  quindi del
tutto assimilabile a quello di un telaio piano.
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Durante l’assemblaggio della parete si considereranno le eventuali eccentricità fra i nodi del
modello e gli estremi dei macroelemeti: considerati gli assi baricentrici degli elementi, questi
potrebbero  non  coincidere  con  il  nodo,  nei  blocchi  rigidi  si  potrà  quindi  verificare
un’eccentricità tra il nodo del modello e quello dell’elemento deformabile.

Questa  operazione  viene  effettuata  applicando  una  opportuna  matrice  di  estremo  rigido
alla matrice delle rigidezze dell’elemento medesimo.
La  modellazione  strutturale  richiede  inoltre  la  possibilità  di  inserire  travi  ovvero  prismi
elastici a sezione costante, individuati nel piano dalla posizione dei due nodi di  estremità.
Noti la lunghezza (dimensione prevalente), l’area, il momento di inerzia ed il modulo elastico
è possibile ricostruire la matrice di rigidezza  (applicando  le  regole  del legame  elastico)  e,
assumendo, che permangano  indefinitamente  in  campo  elastico,  si  applicano  le  consuete
formulazioni del legame elastico (Petrini et al., 2004; Corradi dell’Acqua, 1992). 
Oltre alla presenza di vere e proprie travi (architravi o cordoli in c.a.) il modello prevede la
presenza  di dispositivi  catena:  queste  strutture  metalliche,  sono  sprovviste  di  rigidezza
flessionale e perdono ogni efficacia nel caso divengano compresse. Questa loro peculiarità
comporta  un ulteriore  elemento  di non linearità  nel modello:  la  rigidezza  complessiva  del
sistema deve diminuire qualora una catena tesa divenga compressa e deve aumentare nel
caso contrario.
Un’altra  caratteristica  di  questi  elementi  è  la  possibilità  di  assegnare  una  deformazione

iniziale  e0,  che  determina  una  forza  Fc=  EAe
0
;  dal  punto  di  vista  statico,  una  volta

determinato  il  vettore  globale  delle  forze  di  precompressione  fc,  basterà  applicarlo  alla
struttura come se fosse un carico esterno.
La  matrice  di  rigidezza  di  elementi  privi  di  rigidezza  flessionale  è  facilmente  ricavabile
azzerando dalla matrice dell’elemento tutti i termini contenenti J; per gestire invece la non
linearità occorre conservare distinti tutti i contributi elastici dovuti alle catene, e verificare
ad ogni passo se vi siano catene precedentemente tese ora compresse o viceversa, ed in
tal caso provvedere a correggere la matrice di rigidezza complessiva del modello.
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3.4.2 Modellazione Spaziale

Nella  modellazione  spaziale  le  pareti  costituiscono  gli  elementi  resistenti,  nei  riguardi  dei
carichi  sia  verticali,  sia  orizzontali;  gli  orizzontamenti  (solai,  volte,  coperture)  invece
riportano alle pareti i carichi verticali gravanti su di essi e ripartiscono le azioni orizzontali
sulle pareti  di  incidenza.  La  struttura  risulta  così modellata  dall’assemblaggio  di strutture
piane: le pareti e gli orizzontamenti, entrambi privi di rigidezza flessionale fuori dal piano.
Precedentemente  è  stata  illustrata  la  procedura  di  modellazione  a  macroelementi  delle
pareti  in  muratura  sollecitate  nel  proprio  piano.  Tale  strumento  costituisce  il  punto  di
partenza  importante  per  la  modellazione  del  comportamento  globale  basata  proprio  sul
comportamento  delle  pareti  nel proprio  piano.  Tuttavia,  l’estensione  della  procedura  alla
modellazione tridimensionale non è affatto banale. La strada scelta è quella di conservare
la  modellazione  delle  pareti  nel  proprio  piano  ed  assemblandole  ad  altre  strutture,  gli
orizzontamenti, anche dei quali viene modellato il comportamento membranale.
Il modello dell’edificio viene ad assumere così globalmente masse e rigidezze su tutti i gradi
di  libertà  tridimensionali  tenendo  conto  però,  localmente,  dei  soli  g.d.l.  nel  piano  (nodi
bidimensionali). 
In questo modo  si  può  pervenire  ad  un modello  strutturale  essenziale  senza  gravarlo  del
calcolo della risposta fuori piano locale, che può comunque essere verificata a posteriori.
Stabilito  un  riferimento  globale  unico  per  il  modello  dell'edificio,  vengono  introdotti  i
riferimenti locali di ciascuna parete: si assume che le pareti giacciano in un piano verticale
e  si  localizza  la  traccia  in  pianta  della  generica  parete  i  attraverso  le  coordinate  di  un
punto,  l’origine  del riferimento  locale  Oi (xi,  yi,  zi),  rispetto  ad  un  sistema  di  riferimento
cartesiano globale (X,Y,Z), e l’angolo èi calcolato rispetto all'asse X. 
Il sistema di riferimento locale della parete è così univocamente definito e la modellazione a
macroelementi può avvenire con le stesse modalità del caso piano.
I macro elementi, così come gli elementi trave e catena, mantengono il comportamento nel
piano e non necessitano di essere riformulati.
I nodi di connessione, appartenenti ad una sola parete, mantengono i propri gradi di libertà
nel piano  nel riferimento  locale,  mentre  i  nodi che  appartengono  a  più  pareti  (localizzati
nelle incidenze di queste ultime)  debbono  necessariamente  disporre  di gradi di  libertà  nel
riferimento  globale  (nodi tridimensionali).  Questi  nodi,  in  virtù  dell’ipotesi  di  trascurare  la
rigidezza flessionale delle pareti, non necessitano di un grado di libertà rotazionale intorno
all’asse  verticale  Z  in  quanto  non  connessi  ad  elementi  in  grado  di  fornire  termini  di
rigidezza  rotazionale  locale.  I  nodi rigidi  tridimensionali,  rappresentativi  di  situazioni  quali
cantonali  e  martelli,  ottenuti  come  assemblaggio  di  virtuali  nodi  rigidi  bidimensionali
individuati  in  ciascuna  delle  pareti  incidenti.  Essi  hanno  componenti  di  spostamento
generalizzato secondo 5 gradi di libertà: 3 spostamenti, ux, uy e uz, e 2 rotazioni öx e öy.
Le relazioni tra le 5 componenti di spostamento e rotazione del nodo tridimensionale e le 3
del nodo bidimensionale fittizio, appartenente alla singola, parete sono perciò date dalle

in  cui con u,  w  e  ö  si  sono  indicate  le  3  componenti  di  spostamento  secondo  i  gradi di
libertà del nodo fittizio appartenente alla  generica  parete  orientata  in  pianta  secondo  un
angolo è. Analogamente anche le forze applicate ai nodi tridimensionali vengono scomposte
secondo  le  direzioni  individuate  dai  piani  medi  delle  pareti  ed  applicate,  così,  ai
macroelementi nel loro piano di resistenza.
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Le forze reattive trasmesse dai macroelementi appartenenti alle singole pareti ai nodi fittizi
bidimensionali vengono riportate nel riferimento globale in base alle

in cui, come riportato in figura, i termini con apice 1 e 2 fanno riferimento rispettivamente
ai termini di  forza  corrispondenti  ai  nodi virtuali  individuati  nelle  pareti  1  e  2  cui  il  nodo
tridimensionale appartiene.

La  modellazione  della  parete  può  così  ancora  avvenire  nel  piano,  recuperando  quanto
descritto nel capitolo precedente. I nodi che appartengono ad una sola parete rimangono
bidimensionali, ovvero mantengono solo 3 gradi di libertà anziché 5.
I solai,  modellati  come  elementi  finiti  a  membrana  ortotropa  a  3  nodi,  con  due  gradi  di
libertà per nodo  (gli  spostamenti  ux e  uy),  sono  identificati  da  una  direzione  di orditura,
rispetto alla quale sono caratterizzati da un modulo elastico E1. E2 è il modulo elastico in
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direzione perpendicolare all’orditura, mentre n è il coefficiente di Poisson e G2,1 il modulo di

elasticità tangenziale. E1 ed E2 rappresentano, in particolare, il grado di collegamento che
il  solaio,  anche  grazie  all’effetto  di cordoli  o  catene,  esercita  tra  i  nodi  di  incidenza  nel
piano della parete. Il termine G2,1 rappresenta invece la rigidezza a taglio del solai nel suo
piano e da esso dipende la ripartizione delle azioni tra le pareti.
E’ possibile disporre un elemento solaio collegandolo ai nodi tridimensionali, giacché esso ha
la funzione principale di ripartire le azioni orizzontali  tra  le  varie  pareti  in  proporzione  alla
loro  rigidezza  ed  in  funzione  della  propria,  conferendo  al  modello  quel  carattere  di
tridimensionalità che dovrebbe avvicinarsi al reale funzionamento strutturale. 
L’elemento finito di riferimento considerato è l’elemento piano, in stato piano di tensione, a
tre nodi

La  matrice  di rigidezza  coinvolge,  ovviamente,  i  soli  nodi  tridimensionali  di  incidenza  del
solaio, mentre il contributo dei carichi verticali, propri o portati, viene attribuito in  termini
di massa nodale aggiunta a tutti i nodi, anche a quelli a 3 g.d.l., appartenenti alle pareti di
incidenza alla quota di piano del solaio; tale massa aggiuntiva viene calcolata in base alle
aree di influenza di ciascun nodo, tenendo conto della direzione di orditura del solaio.
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4 Normative di Riferimento

4.1 Europa

La normativa sismica di riferimento è:

 Sismica:  Eurocodice 8

 Statica:  Eurocodice 6

4.2 Italia

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 14 gennaio 2008

Norme Tecniche per le Costruzioni in zona Sismica - D.M. 16 gennaio 1996

4.2.1 N.T. -  D.M. 14 gennaio 2008

Le prescrizioni per questa normativa mostrano le seguenti peculiarità:

Carico sismico: La definizione degli spettri mediante il carico sismico, non è più legata alla
zonizzazione  ma  alle  coordinate  geografiche  (latitudine,  longitudine),  secondo  quanto
prescritto dal "reticolo di riferimento" in base alle indicazioni riportate nell' Allegato A delle
Norme Tecniche.

Carico statico sui solai: Per questa normativa è necessario definire il solo fattore y2

Stati  Limite:  Gli  stati  limite  da  prendere  in  esame  sono  i  seguenti  (paragrafo  3.2.1  delle
Norme Tecniche):
· Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV)
· Stato Limite di Danno (SLD)
· Stato Limite di Operatività (SLO)

4.2.2 N.T. -  D.M. 16 gennaio 1996

Secondo  quanto  riportato  nella  normativa,  si  rende  necessaria  la  verifica  di  resistenza
strutturale che equivale a controllare che la struttura sia in  grado  di sopportare  le  azioni
sismiche previste dalla normativa.
Il programma calcola il valore del carico sismico per l’edificio modellato e lo confronta con il
massimo  carico  sopportabile  dall’edificio  corrispondente  al  valore  di  picco  della  curva  di
capacità.

La verifica risulterà soddisfatta seguendo il seguente controllo:
F

h
 (carico sismico richiesto dalla norma) < F

u
 (carico ultimo dell’edificio)

4.3 Svizzera

Le normativa di riferimento sono:

 SIA 2018

 SIA 266

 SIA 261

 SIA 260
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 Eurocodice 6: le verifiche statiche
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5 Il Programma - Schema Generale

Il programma TreMuri è un programma ideato per eseguire l’analisi statica non lineare degli
edifici in muratura.

Il processo da seguire nella verifica della struttura da esaminare si compone delle seguenti
fasi:
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5.1 Fase di input

In questa fase sono introdotti dall’utente i dati necessari per il seguito dell’analisi. 

Definizione geometria
Le caratteristiche geometriche della struttura, cioè la disposizione in pianta delle  pareti  e
le  altezze  dei  piani  costituiscono  un  supporto  di  base  per  l’inserimento  degli  “oggetti
strutturali” trattati nella fase seguente.
I dati geometrici, principalmente segmenti, sono introdotti in modo grafico direttamente  o
lucidando un file in formato DXF o DWG.

Regole pratiche per una importazione efficace - Preparare le tavole prima di importarle:
· Posizionare l’origine del sistema di riferimento in uno dei vertici della pianta.
· Definire  i  limiti  dell’area  grafica  attorno  alla  pianta  da  importare  (comando  limiti/

limits del programma CAD).
· Cancellare disegni ed immagini contigue  alla  pianta,  mantenere  su questa  solo  ciò

che è effettivamente utile, eliminare eventuali retini.
· Controllare l’unità di misura adottata (il programma 3muri lavora con l'unità di misura

indicata nella finestra  "Unità  e  Formati"  alla  voce  geometria,  il  default  è  "cm")  in
modo da scalare correttamente il disegno prima dell’importazione o definire il fattore
di scala da adottare durante l’importazione.

· Selezionare la pianta ed esplodere tutto (non devono essere presenti blocchi).
· Salvare il disegno in formato dxf/ dwg versione“2000”.

Caratteristiche struttura
La struttura è costituita da “oggetti strutturali” che costituiscono gli elementi resistenti. 
Gli oggetti previsti sono principalmente pannelli di muratura  verticali  con eventuali  rinforzi
(catene,  cordoli,  pilastri),  solai  per la  ripartizione  delle  azioni  orizzontali,  elementi  lineari
(travi, pilastri) nelle varie tipologie di materiali (c.a., acciaio, legno).
Ogni oggetto è caratterizzato dal materiale  e  da  ulteriori  parametri  geometrici  (spessore,
caratteristiche d’inerzia, proprietà resistenti).
Per le strutture in c.a. sono richiesti i parametri di armatura, in quanto esegue l’analisi non
lineare anche di questi elementi.

Area grafica dedicata all’introduzione della Geometria (pareti)

Area grafica dedicata all’introduzione degli Oggetti Strutturali
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5.2 Fase di analisi

L’analisi della struttura è suddivisa in due fasi: nella prima è  generato  automaticamente  il
modello a telaio equivalente a cui segue l’analisi statica non lineare (push-over)  da  cui si
ricava  la  curva  di  capacità  della  struttura  (curva  sforzo  –  spostamento  del  punto  di
controllo).

Definizione telaio equivalente
A  partire  da  geometria  ed  oggetti  strutturali  inseriti  vengono  ricavati  i  dati  per  l’analisi
secondo il modello 3Muri, cioè il telaio equivalente. 
Il risultato di questa analisi è la presentazione di una mesh che schematizza maschi, fasce,
travi, tiranti e pilastri. Questi elementi possono ancora essere modificati manualmente per
tener conto di situazioni particolari.

Analisi non lineare
Quest’analisi  è  condotta  aumentando  in  modo  monotono  i  carichi  e  ricavando  lo
spostamento orizzontale della struttura.
Superando  un  valore  convenzionale  di  spostamento,  calcolato  automaticamente,  si
considera  la  struttura  collassata  e  si  può  costruire  la  curva  Forza  orizzontale  –
Spostamento  orizzontale,  che  rappresenta  la  Curva  di  capacità  offerta,  cioè  il
comportamento della struttura al variare dei carichi orizzontali.
Da  notare  che  questa  curva  è  indipendente  dal  terremoto,  in  quanto  si  tratta  di  una
caratteristica  intrinseca  della  struttura,  funzione  solo  di  geometria  e  caratteristiche  di
resistenza del materiale.

Area grafica dedicata all’analisi ed alla presentazione dei risultati

5.3 Verifica

La  verifica  consiste  nel  confronto  tra  lo  spostamento  offerto  dalla  struttura  e  quello
richiesto dalla normativa.

Parametri sismici
La definizione dei parametrici sismici e la  valutazione  dei parametri  ricavati  dalla  curva  di
capacità della struttura consentono di determinare  la  domanda  in  termini di  spostamento
dallo spettro di progetto relativo. 
La  verifica  consiste  quindi  nel  confronto  tra  i  due  spostamenti  (forze  nel  caso  del
D.M.1996): quello offerto dalla struttura e quello richiesto dalla normativa.
Se il primo supera il secondo la struttura è verifica, diversamente è necessario modificare
la struttura, se si è in fase di progetto, modificando i parametri necessari.

5.4 Edil Cloud

Edil Cloud è lo strumento creato da S.T.A. Data per il salvataggio e la condivisione online
di progetti e documenti, le richieste di assistenza e il controllo dello stato di aggiornamento
dei programmi installati sul pc.
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Direttamente dalla barra dei menù è possibile accedere ai servizi di Edil Cloud. Un menù a
tendina permette di selezionare il servizio desiderato.

Al primo avvio del programma è richiesto l'inserimento delle proprie credenziali di accesso
all'Area Clienti del sito www.stadata.com. 
Le credenziali possono essere salvate spuntando l'opzione "Memorizza le credenziali di

accesso". In questo modo, ai successivi utilizzi del programma, l'accesso al proprio

account sarà automatico.

Una volta effettuato il login, il programma si apre nell' ambiente del servizio prescelto. 

Nell'Area Aggiornamenti è possibile verificare lo stato di aggiornamento dei programmi

STA Data installati sul computer rispetto alle ultime versioni disponibili.

Cliccando su Procedi il browser integrato è apre l'area di download del sito web
www.stadata.com da cui si potranno scaricare le versioni più aggiornate disponibili.
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Nell'Area Gestione Assistenze è possibile richiedere o verificare lo stato di un'assistenza.

Cliccando su Procedi il browser apre la pagina personale del sito www.stadata.com per la

gestione delle richieste di assistenza.

Il form di richiesta assistenza è già precompilato con i propri dati. Per inviare una richeista

è sufficiente compilare i campi Oggetto richiesta e Descrizione problema.

Se la richiesta di assistenza è associata ad un particolare lavoro o documento, è possibile

salvare online i files necessari tramite le funzioni di archiviazione ed indicarne il percorso

nel testo della richiesta.

Per visualizzare l'elenco delle assistenze richieste, senza effettuare una nuova richiesta, è
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sufficiente fare click su Annulla.

L'Area di Archiviazione permette la gestione dei lavori e dei documenti archiviati online.

L'area di gestione dei lavori contiene una serie di funzionalità pensate specificatamente

per l'organizzazione dei lavori realizzati con i software STA Data.

La finestra può essere divisa in 5 sezioni:

1.  Elenco dei programmi;

2.  Lavori presenti sul pc in uso;

3.  Lavori presenti su cloud;

4.  Versioni dello stesso lavoro salvate su cloud;

5.  Barra di stato;

Utilizzando i comandi presenti in ogni finestra si può facilmente gestire l'archivio dei propri

lavori.

L'area di gestione documenti è pensata per il salvataggio su cloud di file e cartelle
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generici.

La finestra può essere divisa in 5 sezioni:

1.  Area locale: selezione e visualizzazione dispositivo di archiviazione e cartella.

2.  Area locale: selezione e visualizzazione file e cartelle.

3.  Area Cloud: selezione e visualizzazione cartelle. In questa finestra è possibile copiare

sia file che cartelle.

4.  Area Cloud: selezione e visualizzazione file. In questa finestra è posibile copiare solo

file.

5.  Barra di stato.

Utilizzando il semplice comando di trascinamento con il mouse si possono trasferire i file e

le cartella dal proprio pc all'alrchivio remoto e viceversa.

5.5 Export to Excel

Questa funzionalità permette di creare un file Excel contenente i risultati del calcolo delle
analisi eseguite. 

Per accedere a questa funzione è necessario selezionare il corrispondente comando nel
menu file.
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Viene presentata la seguente finestra.

Questa funzionalità permette di decidere di quali analisi si desidera esportare i risultati, di
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quali elementi ed in quali pareti.

Un file Excel in output, contiene tutti i dati richiesti mediante i filtri durante la fase di
esportazione.
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6 Concetti base per l’utilizzo

Per  il  corretto  utilizzo  del  software,  è  necessario  avere  ben  chiare  le  convenzioni
fondamentali del programma.
Nella  area  grafica  di lavoro  sono  visualizzati  linee  e  punti  distinti  in  grafica  di  supporto,
pareti e struttura.

6.1 Parametri Modello

All' apertura di un nuovo lavoro il programma presenta la finestra "parametri modello".

Tipo Edificio:
Nella parte alta della finestra è possibile scegliere se l'edificio da
modellare è esistente o nuovo.
· Edificio Esistente: Può contenere sia materiale esistente che

nuovo.
· Edificio Nuovo: Può contenere solamente materiale Nuovo.

Normativa Attiva:
E' possibile selezionare la normativa con la quale si desidera
eseguire il calcolo.

Dal menu impostazioni è possibile modificare i parametri di modello in
un qualsiasi momento durante il lavoro.

Se la normativa attiva è l' "Eurocodice"  è possibile modificare i parametri di impostazione
del calcolo in modo da poterli adeguare alle prescrizioni di calcolo dei singoli stati.
Premendo il pulsante "Parametri Eurocodice" si può accedere alle configurazione dei
parametri normativi.

6.2 Imposta Percorsi

Impostazione>Percorsi

E' possibile gestire i percorsi di lavoro del programma 3Muri.
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"Percorso cartella lavori" indica il percorso in cui vengono salvati i lavori realizzati
dall'utente.
"Percorso completo programmi" indica dove è stato installato il modulo Piano-Plinti e il
programma Piano-Trave per il predimensionamento delle travi.

6.3 Importa

Dal menu File la voce "Importa" permette diverse opzioni

DXF>Importa

Permette l'importazione di un file DXF

DXF>Elimina

Permette di cancellare un file DXF precedentemente importato

DXF>Importa avanzato

Esegue l'applicativo OpenCad, un sistema cad che fa dell'interoperabilità il suo punto di
forza.
Con Interoperabilità si intende la capacità di cooperare e di scambiare informazioni o servizi
con altri prodotti con ottimizzazione delle risorse.
Lo scambio di informazioni avviene mediante diversi formati grafici:
IFC, DGN (Bentley), DXF, SKP (File Sketchup), EMF, WMF, BMP, GIF , JPG/JPEG, TIF, DWG 
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Armatura>Armature progettate

Importa le armature progettate in seguito all'operazione di predimensionamento .

6.4 Esporta

Dal menu File la voce "Esporta" permette diverse opzioni

Axis VM>Esporta modello

Permette l'esportazione di un modello creato con 3Muri al programma AxisVM (solutore
FEM).

Microsoft Excel> Esporta risultati

Permette l'esportazione a Microsoft Excel dei risultati di calcolo.

Progetto>Armatura

Prevede il calcolo delle armature di travi soggette all'opzione predimensionamento .

Progetto>Fondazioni

permette il calcolo delle strutture di fondazione a partire dalle reazioni vincolari del modello
3Muri [vedere anche  Analisi Fondazioni ]

IFC>Esporta

Un modello creato in 3Muri può essere esportato nel formato IFC

6.5 Unità di Misura

Impostazioni > Unità e Formati
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Permette di configura le unità (SI e/o anglosassoni) e i formati delle variabili usati in tutto
il programma (numero di decimali usati per la visualizzazione o formato esponenziale ). 
Si possono usare impostazioni predefinite, o creare e salvare le proprie impostazioni
personalizzate.

Il menu a tendina contiene la lista dei sistemi di misura
disponibili.
"STANDARD Units" è lo schema di misura di default.
Quando si editano le caratteristiche di uno stile predefinito
lo stile diventa automaticamente "Personalizzato".

Con il pulsante "Salva come..." si salvano i parametri
appena modificati.
Inserire il nome del sistema di misura definito dall'utente.
Il nome del nuovo "Schema di misura" appare in coda a
quelli predefiniti.

I sistemi di misura creati dall'utente restano disponibili all'interno del programma per ogni
lavoro successivo e non solo per il modello in esame.

6.6 Grafica di supporto

La grafica di supporto si  ottiene  attraverso  un insieme  di comandi presentati  nella  figura
seguente,  che  permettono  di  inserire  entità  grafiche  utilizzabili  come  linee  guida  per  la
creazione  del  modello.  Alle  entità  grafiche  di  supporto  non  sono  associabili  oggetti
strutturali. Il suo utilizzo permette al progettista di avere a disposizione linee guida con cui
procedere  alla  creazione  del  modello.  Un  disegno  in  formato  DXF  o  DWG  importato  è
considerato come grafica di supporto.

L'ambiente dedicato alla grafica di supporto si attiva mediante il menu
visualizza.
La barra dei comandi viene mostrata nella parte bassa dello schermo.
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Inserimento  linea:  queste  icone  permettono  di  inserire  linee  generiche,  verticali,
orizzontali o perpendicolari ad altri elementi, di supporto all’inserimento della struttura.

 Inserimento cerchio: consente di inserire un cerchio per tre punti o un cerchio dato il
centro e il raggio, di supporto all’inserimento della struttura.

 Offset: permette di duplicare una linea ad una certa distanza. 
Dopo  aver selezionato  la  linea  viene  richiesta  la  distanza  e  il  verso  in  cui  deve  essere
eseguita la duplicazione.

 Duplica: permette di copiare un elemento grafico.

 Sposta: permette di spostare un elemento grafico.

 Raccorda: permette di raccordare due linee

 Estendi: Permette di estendere una linea su un'altra

 Taglia: Permette di tagliare una linea su un'altra

Elimina: cancella entità grafiche

ATTENZIONE:  NON UTILIZZARE QUESTI COMANDI PER LA  GESTIONE  DELLA  STRUTTURA,
MA SOLO COME AIUTO AL SUO INSERIMENTO.

6.7 Parete

Le  linee  che  rappresentano  le  pareti  sono  la  base  per  la  definizione  di:  pannelli  murari,
travi, catene e pilastri.
La  parete  rappresenta  la  sintesi,  tratta  dal  disegno  architettonico,  della  struttura  da
modellare sia sul piano orizzontale che verticale. 
Per  sintesi  si  intende  che  è  necessario  cogliere  gli  aspetti  resistenti  principali  della
struttura, semplificando, se del caso, lo schema da introdurre graficamente.
Nell’immagine  seguente,  si  vede  come  le  pareti  possano  sintetizzare  un  insieme  di  muri
rappresentandoli con il loro asse (le linee di colore rosso rappresentano le pareti).



Manuale 3Muri62

Esplodendo  il  sistema  di  pareti  appare  chiaro  come  diversi  segmenti  contigui  che
possiedono definizione nell’ambiente struttura, appartenenti alla medesima retta, debbano
essere  modellati  mediante  una  parete  unica.  Se  segmenti  di  parete  non  possiedono
definizione  nell’ambiente  struttura  a  nessun  livello,  al  posto  di  una  parete  unica  si
inseriscano più pareti appartenenti alla medesima retta ma NON contigue.

Le  due  figure  riportate  nel seguito  chiariscono  quale  sia  il  modo  corretto  di  realizzare  il
modello.
La parete 1 deve restare unica e non spezzata in 4 pareti.

Parete Unica : MODELLO CORRETTO

Pareti Separate : MODELLO NON CORRETTO

Le pareti sono gestite a tutti i livelli e possono essere cancellate, aggiunte o modificate in
qualsiasi fase della progettazione.

Quando si inserisce una parete, viene attivato automaticamente lo SNAP ai nodi esistenti o
allo sviluppo di un’altra parete già inserita. 
Le pareti sono segmenti che vanno da nodo a nodo (nodo di parete di TIPO 1 indicati con
un pallino blu, è un vertice di parete).

Le pareti il cui punto iniziale giace all’interno di un’altra parete, generano un nodo che NON
spezza graficamente la parete di contatto - nodo di parete di TIPO 2 indicati con quadrato
verde, nella figura sotto è nodo di vertice per la parete b) e di contatto per a).
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Durante  la  fase  di  inserimento  si  può  creare  un  terzo  tipo  di  nodo,  che  deriva
automaticamente  dal  calcolo  delle  intersezioni  tra  pareti  incidenti,  ad  esempio  tra
l’intersezione della parete b) e c).
Questi nodi (di TIPO 3 indicati  con triangolo  giallo)  si  trovano  in  posizione  intermedia  sul
punto di intersezione delle pareti) sono rappresentati graficamente poiché possono essere
utili per l’inserimento degli oggetti strutturali (pannelli, travi, catene).

La  parete  è  una  entità  grafica  inserita  esclusivamente  utilizzando  il  comando  parete
(contenuto nell’ambiente Pareti) e rappresenta una sorta di “manichino” che il progettista
dovrà completare  nell’ambiente Struttura con gli Oggetti Strutturali.

6.8 Struttura

Nell’ambiente  Struttura,  si  procede  alla  fase  di  “vestizione”  della  parete  con  oggetti
strutturali (murature, pilastri, travi, catene, setti).
Attivando l’ambiente Strutture, tutte le pareti sono trasformate in segmenti che diventano
oggetto  di  vestizione.  Ogni  parete  può  esser  suddivisa  in  più  segmenti  attraverso
l’inserimento del “nodo di elemento”. 
Il Nodo di elemento  è  un punto  di discontinuità  strutturale  (esempio:  pannelli  murari  con
spessore  diverso);  può  essere  inserito  lungo  il  segmento  di  parete  o  sopra  un  nodo  di
parete esistente 
(esempio: all’intersezione di due pareti).
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Si noti che automaticamente tutti gli estremi di parete (nodi di parte di tipo 1 e di tipo 2)
vengono  trasformati in  nodi di  elemento  per l’ambiente  Strutture.  Cosa  che  non avviene
per i  nodi di  parete  di tipo  3,  i  quali  possono  essere  oggetto  di  inserimento  di  nodo  di
elemento solo in caso di necessità.

Ambiente Pareti Ambiente Struttura

L’inserimento di un pilastro può solo avvenire in corrispondenza  di un nodo  di parete  o  di
elemento. Nel caso  in  esame,  per inserire  un pilastro  in  corrispondenza  dell’incrocio  delle
due pareti interne all’edificio è necessario inserire un nodo di elemento.

6.9 Controlli di Modello

Durante  la  fase  di  creazione  del  modello,  una  grafica  di  supporto  poco  ordinata  o  il
semplice  errore  umano  conducono  il  progettista  a  commettere  errori  involontari.  Per
sopperire  a  queste  mancanza  il  programma  è  dotato  di  una  procedura  automatica  che
controlla che siano soddisfatte le regole base di creazione.
Questa procedura di correzione è direttamente disponibile dal menù strumenti.

Verifica requisiti minimi per il calcolo: 
Esegue il controllo sul comportamento “scatolare” dell’edificio controllando che non vi siano
nodi appartenenti ad un’unica parete. Qualora questa verifica non dia esito positivo viene
segnalato all’utente il punto in cui si è verificato il problema.

Controllo solai /volte:
Controlla la presenza di solai sovrapposti  per evitare  che  l’utente  inserisca  più  solai  sulla
medesima pianta.

Controlla che lungo tutto il perimetro della pianta  di solaio  vi  siano  elementi  strutturali  in
grado di sostenerlo.
Al termine del controllo, vengono segnalate eventuali criticità nella finestra seguente.
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Controllo falde:
Controlla la presenza di falde sovrapposti per evitare che l’utente inserisca più falde sulla
medesima pianta.

Controlla che lungo tutto il perimetro della falda vi siano elementi strutturali in grado di
sostenerlo.
Al termine del controllo, vengono segnalate eventuali criticità nella finestra seguente.
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Controllo nodi ravvicinati:
Permette  di  individuare  problemi   legati  all’inserimento  grafico  di  una  parete  che  ha  un
estremo in un punto intermedio di un’altra  parete.  Se  il  nodo  non giace  sulla  parete  e  la
sua distanza da questa è minore della tolleranza il nodo viene evidenziato.
Permette  anche  di  individuare  problemi   legati  all’inserimento  grafico  di  pareti  che
dovrebbero avere un estremo in comune. Se i nodi non coincidono e la distanza tra i due è
minore della tolleranza il nodo viene evidenziato.
Altro caso contemplato è quello rappresentato dall'inserimento di nodi di elemento su livelli
diversi che dovrebbero appartenere alla medesima verticale ma, in realtà appaiono sfalsati
a causa di un input grafico errato.

Controllo Stabilità nodi:
Controlla che non vi siano labilità nodali o assenza di vincoli. Questo controllo è importante
quando  le  fondazioni  si  trovano  a  quote  differenti  o  quando  si  esaminano  casi  in  cui
vengano inseriti dei pannelli murari che nascono in falso su delle travi.

Controllo snellezza:
In seguito alla generazione della mesh, la struttura muraria viene suddivisa in maschi e
fasce.
Se, durante la fase di modellazione, nel tentativo di seguire fedelmente il disegno, può
succedere che vengano generati maschi murari di dimensioni contenute che in molte
occasioni non sono in grado di sostenere il peso proprio della struttura che gli grava sopra
creando problemi di instabilità.
Questo controllo evidenzia i maschi di dimensioni limitate in modo che il progettista possa
intervenire eliminando tali elementi.

L’utilizzo di queste  procedure  di verifica  è  raccomandato  a  tutti  gli  utenti,  sia  in  fase  di
realizzazione del modello che al termine prima di procedere al calcolo.
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7 Comandi Principali

Nuovo lavoro

Apri

Salva

Importa Dxf

Annulla

Tabella Elementi

Vista 3D

Gestione Livelli

Trova

Filtri di Visualizzazione

Permette una selezione multipla (disponibile solo in modalità input 3D)

7.1 Gestione livelli

Tramite questo comando è possibile gestire i livelli (piani) della struttura.

Nuovo
Inserire un nuovo livello vuoto
[Altezza  di Default]  permette  di  definire  l'altezza  che  assumeranno  i  nuovi
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livelli creati.

Elimina Cancellare il livello

Duplica Duplicare l'ultimo livello

Attiva
livello

Per apportare modifiche ad un livello occorre renderlo attivo con il pulsante
“Attiva livello”

Elimina
tetto

Cancellare un tetto

[Tipo  tetto] permette  di decidere  se  il  tetto  sul livello  evidenziato  in  tabella  lo  si  vuole
considerare come "non strutturale" o "strutturale".

[ / ] Si può disabilitare la visualizzazione di un livello (nascondi livello) agendo sull'icona
della lampadina.
[Mostra nel 3D i livelli spenti in grigio] permette di mostrare i livelli "nascosti" in grigio
nella vista 3D anche se sono disabilitati.

Nella tabella, oltre ai parametri descrittivi del livello sono anche presenti:
· Il  carico  del vento  (medio  per livello);  tale  valore  è  necessario  solo  se  si  eseguono  le

verifiche statiche.
· Una casella di spunta che ci informa se per un dato livello è presente o meno il tetto.

7.2 Vista 3D

Permette l’accesso ad una finestra con vista 3D della struttura.

I Filtri di visualizzazione dei livelli possono essere gestiti mediante un'apposita tendina:
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"--Tutti--" : mostra l'intera struttura
"n-Livello n" : mostra n-esimo livello (es. Livello 1, Livello 2, ecc...)

"--Dettagli--" : compare una finestra apposita con opzioni di filtro più
accurate:

Anziché vedere tutti i livelli o un livello per volta è possibile selezionare una
combinazione specifica di livelli.
Questa funzione si dimostra molto utile per i casi di edifici particolarmente
complessi, la cui visione complessiva potrebbe non farci comprendere bene la
posizione di alcuni elementi in falso rispetto agli elementi già inseriti ai livelli
inferiori.
La possibilità di nascondere gli elementi di copertura, sarà particolarmente utile
in quei casi in cui il tetto è considerato come non strutturale.
In questo modo si ottiene una chiara visione di quali elementi saranno omessi
dal calcolo.

 Passa ad ambiente Input 3D: Questo 3D è solamente di visualizzazione, se si desidera
modificare  la  struttura  lavorando  in  3D  è  necessario  passare  alla  modalità  di  lavoro
apposita.

Ruota:  Un comando  CAD di  tipo  "Orbita"  permette  di  ruotare  il  modello  con  il  tasto
sinistro del mouse. Premere [Esc] per uscire dal comando.

 Sposta:  Un comando  CAD di tipo  "Pan" permette  di spostare  il  modello  con  il  tasto
sinistro del mouse. Premere [Esc] per uscire dal comando.

 Sezione: Permette di avere la  vista  della  parte  sezionata  come  illustrato  dalla  figura
seguente
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3D senza sezione 3D con sezione

Come inserire una sezione:
Premendo sul pulsante associato a tale comando,  è  necessario  individuare  due  punti  che
identificano il piano di sezione.

Il  piano  di sezione  è  verticale;  partendo  da  questa  ipotesi,  l'individuazione  del  piano  di
sezione si ottiene selezionando due punti.
Il primo punto inserito (1) individua un primo punto di passaggio del piano di sezione.
Muovendo il mouse il piano di sezione ruota intorno a (1) .
Posizionando (2) si  identifica  univocamente  sia  la  posizione  del piano  che  la  direzione  di
vista della sezione.

Vediamo ora un esempio con due punti di vista:
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Vista basso verso alto (2) a destra di (1) Vista alto verso basso (2) a sinistra di (1)

Per  ritornare  alla  vista  "Standard"  (senza  sezioni)  è  necessario  premere  nuovamente  il

pulsante con cui si è attivato il comando .

 Walk through: Sistema interattivo di navigazione "attraverso"/"attorno" al modello. Per
utilizzare tale funzione eseguire le operazioni seguenti:

Premere l'apposito pulsante per entrare nella modalità Walk through
Utilizzare la tastiera per spostarsi nel modello:
[W]: spostamento avanti
[S]: spostamento indietro
[A]: spostamento a sinistra
[D]: spostamento a destra
[Pag á]: spostamento verso l'alto
[Pagâ]: spostamento verso il basso
Movimento del mouse per posizionare la camera
[Esc]: interrompe la navigazione in corrispondenza dell'ultima vista prospettica evidenziata.

 Il  pulsante  corrispondente  appare  premuto,  premerlo  nuovamente  per  annullare  il
comando e tornare alla vista classica.

 Zoom: Funzioni di ingrandimento/riduzione: finestra, estensione

 Viste  3D:  consente  di  visualizzare  la  vista  in  modalità  solida  o  rendering  con
texture.

Visualizzazione elementi: 
attiva/disattiva  la  visualizzazione  degli  elementi:  pannelli,  setti,  travi,  pilastri,  catene,
solai, tetti, fondazioni.

 Salva immagine: permette di memorizzare un’immagine della finestra di “vista3D”.
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 ATTENZIONE!!!
Al fine  di garantire  un costante  aggiornamento  del 3D,  è  necessario  chiudere  la  finestra
della  vista  assonometrica  prima  di  procedere  ad  eventuali  aggiornamenti/modifiche  del
modello.

7.3 Tabella

Richiamando la tabella mediante l’apposito pulsante,  appare  una  finestra  che  permette  di
visualizzare i dati inseriti attraverso l’interfaccia  grafica.  La  struttura  ad  albero  a  sinistra
facilita la navigazione all’interno delle tabelle.
L’albero è organizzato in 4 rami principali:

Materiali: Contiene le tipologie dei materiali impiegati con le caratteristiche meccaniche.
Rinforzi: Contiene le caratteristiche del tipo di rinforzo del materiale muratura
Elementi: Contiene gli elementi distinti per tipologia (secondo quanto indicato nella finestra
di definizione delle caratteristiche descritta nel seguito) raggruppati in base al livello.
Carichi: Contiene le caratteristiche dei carichi concentrati/lineari applicati alla struttura

I dati presenti possono essere modificati e memorizzati con il nuovo valore.
Ogni modifica nella tabella comporta il cambiamento dei dati del modello.
Solo i campi con lo sfondo bianco sono abilitati per la modifica, lo sfondo grigio indica un
campo fisso non modificabile.
Le modifiche in tabella possono essere di due tipi:
- Modifica singola:
Selezionando  il valore in una cella è possibile modificarne direttamente il valore.
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- Modifica multipla:
Dopo aver selezionato una colonna è possibile richiamare un menu contestuale
posizionando il mouse sul titolo della colonna e premendo il tasto destro .

Selezionare la voce "Imposta valore comune" viene mostrata una piccola finestra per
definire un unico valore comune a tutti gli elementi.

Questa opzione è utile quando si decide di applicare una certa modifica ad un gruppo di
elementi.

Tutti gli elementi strutturali "composti" (pannello+cordolo; pannello+catena; pannello
+trave acciaio/legno) sono suddivisi negli elementi costituituenti.
Tale scomposizione permette ad esempio di modificare le caratteristiche di tutte le
murature indipendentemente che siano sovrastate da catene, cordoli o da nessun altro
elemento.
Accedendo alla tabella elementi, è possibile distinguere un elemento "composto" da uno

"semplice" dal simbolo  che indica il collegamento con un altro elemento.

Selezionando con il tasto destro del mouse il simbolo  , compare il comando [Vai a...]

Selezionando tale comando, si viene reindirizzati ad un'altra tabella con evidenziata la riga
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corrispondente all'elemento accoppiato al primo elemento.
Es:
Tutti gli elementi che costituiscono un'entità composta possiedono il medesimo
identificativo.

Ad esemepio, se dalla tabella "pannello murario", seleziono il comando [Vai a...]
corrispondente al pannello 18 vengo reindirizzato alla tabella "catena" con evidenziato il
medesimo elemento 18 con le proprietà della catena collegata. 

Nella parte bassa della tabella viene mostrata una tabella con funzioni di filtro che
permette di filtrare il contenuto della tabella in base ai soli livelli di interesse.

7.4 Relazione
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La voce Relazione presente nel Menu File  produce  la  relazione  del progetto  relativa  alle
verifiche sismiche e statiche.

Nella  parte  sinistra  sono  elencate  le  parti  della  Relazione.  Nella  finestra  a  sinistra  è
riportato il dettaglio di ogni parte.

 Questo pulsante permette di selezionare la lingua per la relazione.

Nella  parte  bassa  dello  schermo  vi è  la  galleria  delle  immagini  che  l’utente  ha  catturato
durante la fase di progettazione con l’apposito comando.

 Questo  comando  (presente  nella  vista  3D)  permette  il  salvataggio  dell’immagine
visualizzata in quel momento sullo schermo.
In  tutti  gli  altri  ambienti  grafici,  l'accesso  al  comando  di  cattura  delle  immagini  avviene
mediante il menu contestuale che si ottiene premendo il  tasto  destro  del mouse  nell'area
grafica.

Comandi della Galleria delle Immagini

Permette di eliminare un’immagine dalla galleria

Permette di importare un’immagine esterna nella galleria

Permette di inserire un’immagine nella relazione

Permette di spostare un’immagine inserita in relazione decidendo dove posizionarla

Attivando  il  pulsante  “Anteprima”  viene  visualizzata  l’anteprima  di  stampa  che  permette
una prima visualizzazione del documento. 
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Il pulsante di Salvataggio permette di esportare la relazione in formato rtf, leggibile ed
editabile da qualsiasi elaboratore di testi.
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7.5 Parametri di Visualizzazione

 Vista pianta oggetti: Questo comando(accessibile dal menu visualizza) permette di
visualizzare in modo schematico la pianta del livello attivo con la rappresentazione delle
varie tipologie di elementi strutturali definiti nell’ambiente struttura.

   Opzioni di Visualizzazione: E’ uno strumento che fornisce all’utente la possibilità di
decidere cosa visualizzare.

“Direzione”   mostra  il  sistema  di riferimento  locale  di parete  che  stabilisce  il  segno  delle
eccentricità dei pannelli murari rispetto alla parete.
"Carichi"  permette  di  mostrare/nascondere  i  carichi  concentrati/lineari  che  vengono
mostrati in pianta.
"Esposto  al vento" nella  modalità  di  input/modifica  in  3D è  possibile  decidere  di vedere  i
muri direttamente coinvolti dal carico vento con un colore diverso.
Il  colore  utilizzato  per  indicare  i  pannelli  esposti  a  vento  può  essere  modificato
selezionandolo in questa maschera.

 Individua  oggetti  attraverso  il  loro  numero:  Il  comando  “Trova”  ricerca  nell’area
grafica  una  parete,  un  segmento  di  parete,  un  solaio,  un  pilastro,  un  balcone  noto
l’identificativo.
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- Selezionare dal menu a tendina la tipologia di elemento
che si desidera ricercare.
- Inserire il numero dell'elemento da ricercare nel campo
testuale.

- Premere  per avviare la ricerca.

Il risultato della ricerca viene mostrato disponendo
l'elemento ricercato al centro del video, indicato dal
puntatore del mouse e con un apposito marcatore che lo

evidenzia.

Si ricorda che i segmenti di parete sono tratti di parete (es..M33, T122, C54). Nell’apposito
spazio si deve inserire il numero identificativo e non la lettera che lo precede per indicare il
tipo di elemento.

 Questo  comando  (presente  nella  vista  3D)  permette  il  salvataggio  dell’immagine
visualizzata in quel momento sullo schermo.
In  tutti  gli  altri  ambienti  grafici,  l'accesso  al  comando  di  cattura  delle  immagini  avviene
mediante il menu contestuale che si ottiene premendo il  tasto  destro  del mouse  nell'area
grafica.

7.6 Snap

Il programma è dotato di un sistema di riconoscimento automatico dei punti notevoli  sulla
grafica di supporto, sui dxf importati tipici di un sistema cad generico o sulle pareti.
Gli stessi snap appena descritti sono disponibili durante l’inserimento delle pareti.
In basso a destra, nell'area grafica è disponibile la barra dei comandi di snap.

Qui di seguito la lista degli Snap disponibili:

Estremo

Intersezione

Perpendicolare

Medio

Linea

Deseleziona tutti gli Snap
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7.7 Input Dinamico

 Il comando Input dinamico è accessibile dalla barra dei comandi disposta in basso  a
destra della schermata di input.
Il  corrispondente  pulsante  appare  premuto  con  la  modalità  "input  dinamico"  attiva,  per
disabilitare tale modalità è necessario premere nuovamente il medesimo pulsante.

Quando è abilitata questa modalità di lavoro, i comandi di input/modifica sono supportati
da una linea di quota dinamica che mostra dimensione e posizione di vari oggetti, vediamo
alcuni esempi di applicazione di tale comando.

Lunghezza di elementi
Pareti e Linee della grafica di supporto utilizzano questa modalità di input.

L'inserimento di questo tipo di elemento avviene per due punti:

1. Il primo punto può essere definito mediante gli snap alla grafica o mediante l'inserimento
della coordinata assoluta.

Si può passare dalla coordinata [X] alla [Y] mediante la pressione del pulsante
[TAB] della tastiera.

2. Il secondo punto può essere definito in coordinate
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Polari [Distanza={numerica} ;
Angolo={mouse}]

Viene mostrata la distanza dal primo
punto, a intervalli di 45° viene attivata la
visualizzazione di una linea guida a cui è
possibile agganciare il tracciamento della
parete/linea.

Polari [Distanza={numerica} ;
Angolo={numerico}]

Dopo aver digitato la lunghezza nel campo

quota premendo il tasto con il simbolo "<"

sulla tastiera si passa a un secondo campo
testo che permette di definire l'angolo che
forma con il semiasse positivo delle X.
Relative [X={numerico} ;
Y={numerico}]

Coordinate relative con origine sul primo
punto della linea.
Digitare il valore della [x] nel campo
testuale predisposto per la lunghezza;

premendo il tasto con il simbolo ";" si

attiva un secondo campo testuale
destinato alla [y].

Posizionare oggetti sulle pareti
L'applicazione principale di questo comando è mirata a inserire nodi ed aperture a una
distanza precisata dagli estremi.

Spostare oggetti sulle pareti
Spostamento di una apertura o nodo di elemento secondo un vettore proiettato sulla
parete di interesse.
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7.8 Modalità di Selezione

Il programma permette differenti modalità di selezione.
Selezione  puntuale:  Selezionando  ciascun  elemento  con  un  singolo  click  del  mouse
sull’entità
Selezione  multipla:  Questo  tipo  di  selezione  può  avvenire  mediante  due  differenti
modalità.
1. Selezione di più elementi in sequenza
2.  Selezione  in  modalità  finestra  (fanno  parte  della  selezione  tutti  gli  elementi  che  sono
intersecati dal riquadro della finestra e quelli contenuti al suo interno).

7.9 Vista multipla

Dal menu visualizza è possibile selezionare la modalità di visualizzazione multi finestra
preferita.

In ciascuna area grafica è possibile definire una modalità di visualizzazione differente.
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La vista attiva è quella circondata da un bordo arancione.

NB: La modalità di vista multipla è disponibile solo in ambiente struttura.
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8 Definizione Geometria

Inserisci parete: permette di inserire una parete.
Per parete si intende un tratto continuo di muratura, setti, travi, catene (costituito
anche da più segmenti che giacciono sulla stessa retta).
Per inserire una nuova parete: premendo il tasto sinistro del mouse si definiscono
i nodi successivi che individuano una o più pareti; 
Per terminare l'inserimento: con il tasto destro si esce dal comando.
L’inserimento  degli  elementi  può  avvenire  in  modo  facilitato  mediante  gli  snap  (alla
grafica o alle pareti).

Elimina Parete: permette di cancellare una parete precedentemente inserita

Estendi/Taglia parete: permette di allungare o accorciare una parete esistente.
1. selezionare la parete su cui estendere altre pareti
2. selezionare una o più pareti da estendere

Es:
[1]: selezionare parete su cui estendere/tagliare
[2]: selezionare parete da estendere
[3]: selezionare parete da tagliare dal lato che si vuole eliminare

Prima Dopo

Rettifica pareti: Permette di rettificare la geometrai di pareti precedentemente
inserite.
La figura seguente mostra 3 pareti distinte con pendenza prossima tra loro. Questo
può  essere  conseguente  a  un dxf  di  sfondo  non troppo  preciso  che  ha  portato  a
rilucidare la pianta attraverso segmenti non ben allineati.
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Quando il cambio di pendenza è così contenuto, il progettista potrebbe decidere di
rimpiazzare la sequenza delle 3 pareti con una sola parete (rappresentata in rosso
nella figura precedente) per poter semplificare il modello di calcolo senza perdere in
precisione.
L'operazione di rettifica sostituisce una sequenza di pareti contigue con una unica.

Di seguito le fasi di utilizzo del comando:
- selezionare in sequenza le pareti contigue con il tasto sinistro del mouse;
- confermare selezione premendo il tasto destro del mouse;
- individuare la direttrice di rettifica indicandone i due punti estremi (i punti devono
essere individuati tra gli estremi delle pareti selezionate).

Il risultato dell'operazione di rettifica sarà il seguente nell'ambiente [Pareti]

Il risultato dell'operazione di rettifica sarà il seguente nell'ambiente [Struttura]
Nell'ambiente struttura, la parete ora definita come unica, sarà separata in più
segmenti di parete (mediante i nodi di elemento) in corrispondenza degli estremi di
parete eliminati in seguito all'operazione di rettifica.

Raccorda pareti: consente di raccordare due pareti che non si incrociano.
Selezionare 2 pareti da raccordare con il tasto sinistro del mouse
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Stira: Questo comando permette di spostare un nodo estremo di parete.

Dopo aver richiamato il comando:
- selezionare il nodo da spostare selezionando con tasto sinistro del mouse
- cliccare in corrispondenza del punto in cui si desidera posizionare il nodo

L'operazione  di  modifica  implica  l'adeguamento  automatico  di  tutti  gli  oggetti
strutturali direttamente agganciati a tale nodo.

Ambiente Pareti Ambiente Struttura

Prima

Dopo
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9 Caratteristiche Struttura

       

Materiali

Copia Proprietà

Incolla Proprietà

Cancella gli elementi strutturali selezionati

Spessore assistito (leggere lo spessore dei pannelli dal dxf)

Assegna attributi dei segmenti di parete

Inserimento nodo

Foro

Pilastro

Solaio

Volta

Balcone

Carico

Tetto

9.1 Materiali

Selezionando  l’icona  corrispondente  si  accede  ad  una  finestra  nella  quale  si  trovano  le
caratteristiche  dei  materiali  muratura,  calcestruzzo,  acciaio  e  legno,  comunemente
impiegati negli oggetti strutturali pannello murario, catena, trave, pilastro e solaio.
I valori delle caratteristiche meccaniche definiti sia per i materiali predefiniti che per quelli
che si devono definire nuovi fanno riferimento ai valori medi.
Il  concetto  di  livello  di  conoscenza  sarà  presente  solo  per  la  definizione  di  tipologie  di
materiale esistente e serve per definire il fattore di confidenza che il programma applicherà
alle resistenze medie.
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La barra dei comandi contiene i comandi principali per la gestione dei materiali

Crea un nuovo materiale all’interno della tipologia selezionata

Modifica un materiale già definito

Elimina un materiale

Duplica un materiale

Gestione libreria

Salva libreria Utente

A ciascun materiale viene associato un colore a scelta dell’utente che verrà utilizzato nella
finestra di visualizzazione 3D.

9.1.1 Muratura

Quando  si  inserisce  una  nuova  tipologia  di  materiale  muratura  vengono  presentate  due
opzioni di inserimento:



Manuale 3Muri88

Materiale Esistente Materiale Nuovo

E: Modulo di elasticità longitudinale
G: Modulo di elasticità tangenziale
w: Peso specifico
fm: Resistenza a compressione media
fvm0:(Mohr-Coulomb) La resistenza media a taglio in assenza di azione assiale
fvlim: (Mohr-Coulomb)  La resistenza a taglio limite (valore suggerito 2.2 N/mm2 §7.8.2.2.2 -
D.M.14-01-2008)

t:(Turnšek Cacovic) Resistenza a taglio 

fk: Resistenza a compressione caratteristica

gm: Fattore di sicurezza del materiale

FC: Fattore di confidenza 

fm, fvm0, fvlim, t: I valori mostrati nella maschera  sono  da  considerarsi  NON ridotti  per il

fattore di confidenza (FC), la riduzione verrà applicata direttamente in fase di calcolo.

Nella finestra che  permette  di inserire  le  caratteristiche  del materiale  muratura,  vengono
visualizzati dei pulsanti che supportano l’utente nell’individuare di tali parametri.
In  alternativa  a  l’utilizzo  di  tali  finestre,  l’utente  può  decidere  di  inserire  direttamente  i
valori delle caratteristiche.

Sia per il materiale esistente che per il nuovo è possibile decidere il tipo di legame a taglio
da impiegare:
·  Criterio Turnšek Cacovic
·  Criterio Mohr-Coulomb

Il criterio Turnšek Cacovic rappresenta un tipo di rottura taglio diagonale e ne è consigliato l'utilizzo in
particolare per le murature esistenti.
Il criterio Mohr-Coulomb rappresenta un tipo di rottura taglio scorrimento e ne è consigliato l'utilizzo in
particolare per le murature nuove.

Nel caso di muratura esistente realizzata in laterizio, può essere sensato decidere di adottare un criterio
di rottura Mohr-Coulomb al fine di esaminare un criterio di rottura più opportuno per la tipologia  muraria
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esaminata.

Nella parte bassa della schermata compare un pulsante [Parametri  muratura]  che  richiama  un  aiuto
alla compilazione delle caratteristiche meccaniche.

Turnšek Cacovic Mohr-Coulomb

Materiale Esistente
Compilazione Parametri 1
§C8A.2.

Compilazione Parametri 2 

Materiale Nuovo
Nessun aiuto alla
compilazione

Compilazione Parametri 2 

9.1.1.1 Compilazione Parametri 1

In  questa  finestra  è  possibile  usare  le  indicazioni  presentate  nell’
allegato §C8A.2. della circolare n.617 del 02-02-2009

Tipo di muratura

Livello di
Conoscenza

Vengono forniti
automaticamente i
valori delle
caratteristiche
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Se si lavora con
livello di
conoscenza 3

Vengono richiesti i valori sperimentali derivanti dalle prove.

Premendo su “Conferma valori” vengono definiti quelli di calcolo.

Dopo aver definito le caratteristiche dei materiali, è possibile definire eventuali parametri di
miglioramento, secondo quanto indicato nella vigente normativa.

9.1.1.2 Compilazione Parametri 2

Normativa tecnica delle
Costruzioni

§11.10.3

fbk: resistenza caratteristica a compressione
fvlim: resistenza tagliante limite
Tipo malta: classificazione delle malte



Caratteristiche Struttura 91

Eurocodice  EN 1996 §3.6

Se “definizione utente” non è selezionata si possono usare
in parametri in [1] per definire i coefficenti in [2]:

· §3.6-Tab 3.3 è  K

· §3.6.1.2(2) è a, b

Se“definizione utente” è selezionata si possono inserire
direttamente i coefficienti nell'apposito spazio [2]:

· Input value for K, a, b, fm(mortar) 

In [3] i parametri che devono essere inseriti manualmente

· fb : resistenza caratteristica del blocco

· §3.6.2(3)NOTEè fvlim (0,065  fb  o fvlt)

· f¥

· w

Quando si preme [OK] vengono eseguite le seguenti operazioni:

· §3.6.1.2(1) è  è 

· §3.6.2 -Table 3.4  è fvko è fvmo =fvko/0.7 (valore

medio)

· §3.7.2(2)  è E (modulo di elasticità)

§3.7.3(1)  è G (modulo a taglio)
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9.1.2 Altri materiali

Le finestre per la definizione delle proprietà meccaniche dei materiali diversi dalla muratura,
sono rappresentati come segue.

Selezionando la voce "Altro" nella tendina è possibile inserire direttamente il fattore di
confidenza.
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9.1.3 Librerie Materiali

Questa funzionalità permette al progettista di importare nel progetto in uso materiali
provenienti da librerie differenti(altre normative) o dalla libreria utente. 
Il programma 3Muri è dotato di 3 tipologie di librerie principali:
· Libreria di progetto: Insieme di materiali contenuti all'interno del progetto, mostrati nella

finestra materiale (solo questi materiali risultano disponibili per il progetto attivo).
· Libreria da Normativa: Le proprietà dei materiali sono definiti secondo le indicazioni delle

varie normative, esiste una libreria per ogni normativa. All'apertura di un nuovo lavoro
viene caricato in libreria di progetto il contenuto della libreria corrispondente alla
normativa selezionata.

· Libreria Utente: di default è vuota e viene riempita dall'utente in base alle sue necessità.
Se si utilizzano molto spesso le stesse tipologie murarie si può memorizzare il materiale
nella libreria utente per richiamarlo in progetti successivi in base alle necessità.

Gestione Libreria Utente

Dopo aver definito un  materiale nuovo o esistente, verrà mostrato nell'albero di sinistra
della finestra materiale. 
Il materiale così definito sarà ora disponibile all'interno del progetto, se questo materiale
viene usualmente riutilizzato anche per progetti diversi da quello su cui si stà lavorando, è
possibile salvarlo nella libreria utente per poterlo recuperare ed utilizzare in un secondo
tempo anche in modelli differenti.
Per utilizzare il materiale creato nel modello corrente in un modello diverso, dopo averlo

creato è necessario selezionare il nome e premere il pulsante "salva in libreria"  .

Quando si apre un modello diverso e si desidera importare nella libreria di progetto un
materiale dalla libreria utente, si procede come segue:

 Librerie: Apre la finestra di gestione delle librerie.
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I materiali presentati nell'albero a sinistra sono quelli presenti nella libreria selezionata nel
menu a tendina.
La disponibilità delle librerie normative è condizionata dal possedere la normativa nel
proprio contratto di licenza.

Selezionando "User" viene mostrata la libreria Utente.
Navigando nella struttura ad albero è possibile selezionare il materiale che si desidera
importare nel progetto.

 Copia in progetto: 

Permette di copiare il materiale selezionato nella libreria di progetto, rendendolo disponibile
per il progetto attivo.

 Cancella da libreria:

Permette di eliminare il materiale selezionato dalla libreria utente.

9.2 Definizione degli Oggetti Strutturali

Per affinire la procedura di calcolo,  il  programma  prende  in  esame  il  comportamento
non  lineare  degli elementi (vedere trattazione  teorica  riportata nell’introduzione). Dato il

funzionamento  sicuramente  non  lineare  dei  macroelementi ,  si  rende  necessario  per
eseguire una analisi sufficientemente accurata di strutture miste, prendere in  esame  il
comportamento  non  lineare  degli  altri  elementi  che  lavorano  assieme  alla  muratura

come travi  e  pilastri  (molti  dei parametri  richiesti  in  fase  di input  degli  elementi,  sono
necessari per l’esecuzione corretta dell’analisi non lineare).

  Definizione caratteristiche: attivato il pulsante, il cursore cambia forma e permette di
selezionare uno o più oggetti per definirne le caratteristiche strutturali. Con il tasto destro
del mouse si accede ad una finestra nella quale si può scegliere quale oggetto strutturale
assegnare alle pareti selezionate.

Per tutti  gli  elementi  che  si  possono  inserire,  vi  è  una  sessione  dedicata  all’inserimento
della geometria e una dedicata all’inserimento del materiale.
L’inserimento  del materiale  prevede  la  possibilità  di  richiamare  i  materiali  che  entrano  in
gioco  nella  definizione  dell’elemento  strutturale;  ad  esempio  per  una  trave  in  c.a.  sarà
necessario inserire le caratteristiche del cls e dell’acciaio.
La  sessione  geometria  è  diversa  a  seconda  del tipo  di elemento  e  la  sua  descrizione  in
dettaglio è riportata nel seguito.
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9.2.1 Elementi semplici

-Quota: La quota massima del pannello
-Altezza: Altezza del pannello murario calcolata a partire dal punto
a quota massima con direzione verso il basso.
-Spessore: Individua lo spessore della muratura.
-Verifiche  statiche:  la  corrispondente  cornice  contiene  i  dati  di
eccentricità e la condizione di esposizione  al vento.  L’eccentricità
indica  il  disassamento  del  pannello  murario  rispetto  alla  parete
(inserita nell’ambiente pareti).
Le proprietà meccaniche del materiale murario.

Le proprietà meccaniche del rinforzo in muratura armata/rinforzi
FRP
Caratteristiche differenti di spessore e materiale del sotto finestra
e sopra finestra.

Due pannelli murari contigui separati da un nodo di elemento con
stesse caratteristiche geometrico/meccaniche, vengono
normalmente uniti in fase di generazione della mesh.
Con questa opzione in fase di generazione della mesh i due pannelli
murari restano distinti.
Se una parete desidero che abbia solo funzioni sismiche ma non di
trasferimento masse del solaio è possibile attivare questa casella.
Definisce la possibilità di decidere che il vincolo alla base del
pannello sia di fondazione e la possibilità di inserire le 
caratteristiche della fondazione.

L’eccentricità  degli  oggetti  strutturali  deve  essere  inserita  con  segno  con  la  seguente
modalità:  Percorrendo la parete a partire dal suo vertice  più  a  sinistra  per andare  verso
quello di destra, l’eccentricità positiva è a destra della parete (vedere figure seguenti).
Se  non si  intende  utilizzare  il  modulo  per  le  verifiche  statiche(capitolo  18  del  presente
manuale) questi parametri non sono necessari.
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Il pulsante opzioni di visualizzazione permette di mostrare il sistema di riferimento
locale direttamente sulla pianta del modello.

Mediante il comando opzioni, su  ogni parete
vengono  mostrati  i  sistemi  di  riferimento
locali che permettono di individuare  il  segno
delle eccentricità.

9.2.1.2 Trave c.a.

-Quota I/ Quota J: Individua le quote dei due estremi della trave per permettere di inserire
delle travi inclinate (inserendo le due quote identiche si definisce una trave orizzontale). In
questa  versione  del programma  possono  essere  inserite  solo  travi orizzontali  (Quota  I  =
Quota J).
-Caratteristiche geometriche della sezione: base, altezza, area, inerzia.
-Armature:  Aree  delle  armature  longitudinali  e  numero  dei  ferri,  distinte  in  base  alla
posizione (superiore o inferiore nella sezione); passo delle staffe, area e copriferro. Le aree
di  armatura  da  inserire  nell’apposito  spazio  sono  quelle  totali  e  non  quelle  del  singolo
ferro.
-Dettagli di tipo antisismico: Identifica l’impiego di tecniche costruttive idonee a garantire
un buon funzionamento  dell’elemento  strutturale  da  un punto  di  vista  antisismico  (es.  :
scelta di buone disposizioni dei ferri longitudinali e delle staffe).
-Scon.  I,  J:  Permettono  di  inserire  le  sconnessioni  (cerniere  interne)  agli  estremi  della
trave.

Questa funzionalità permette al progettista di definire, anche in campo non lineare, dei
vincoli di semplice appoggio inserendo delle cerniere interne.
L'inserimento delle sconnessioni viene gestito mediante le apposite caselle di spunta.
I e J indicano rispettivamente il primo ed il secondo estremo del segmento di parete
rispetto alla convenzione di segno dettata dal riferimento locale.
Attivando la casella corrispondente si decide in quale estremo inserire la sconnessione.
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  Questo pulsante aiuta il progettista ad inserire i quantitativi di armatura (aree e
numero ferri).

Volendo inserire 3F12+4F14, premendo [OK] il programma calcola l'area
totale e il numero di barre senza l'utilizzo di una tabella  ferri.

Es. travi

Es. pilastri

9.2.1.3 Trave acciaio/legno

-Quota: Individua le quote dei due estremi della trave per permettere di inserire delle travi
inclinate. In questa versione  del programma  possono  essere  inserite  solo  travi orizzontali
(Quota I = Quota J).
-Caratteristiche geometriche della sezione: area, inerzia e modulo di resistenza plastico.
-Scon.  I,  J:  Permettono  di  inserire  le  sconnessioni  (cerniere  interne)  agli  estremi  della
trave.

Selezionando [Legno] è immediatamente
disponibile lo spazio per inserire base e altezza
della sezione, il calcolo di A, J e W è automatico.
Per le sezioni non rettangolari è possibile inserire
direttamente  i valori di A, J e W.
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Selezionando [Acciaio] è immediatamente
disponibile il pulsante che richiama la libreria dei
profili.

  Con questo pulsante è possibile richiamare la libreria dei profili metallici di cui si
desidera reperire le caratteristiche.
Selezionando la famiglia e la dimensione del profilo, vengono presentate le caratteristiche
meccaniche che verranno usate nel calcolo.

E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a disporne fino a 4
affiancati.
L'opzione "Profili affiancati" non è disponibile per i pilastri.

9.2.1.4 Setto c.a.

La prima parte dell’inserimento dei setti riguarda la definizione dei dati generali:
- Quota: la quota massima del setto
- Altezza: altezza del setto, calcolata a partire dal punto a quota massima diretta verso il
basso.
- Spessore: spessore del setto.

Sono previste opzioni:
1. per definire se lo stato si ancoraggio delle armatura sia soddisfacente o meno,
2. se sono presenti dettagli antisismici
3. sulla tipologie delle barre (lisce/aderenza migliorata).

I setti sono inseriti definendo la parete e la trave di collegamento (vedere figura
seguente):
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Parete: 
-Diametri, passi delle barre e copriferro per i ferri verticali ed orizzontali
-Possibilità di definire armature verticali differenti nei tratti estremi (zona E)
-Diametro e passo dell’armatura inclinata alla base

Trave di collegamento:
L'inserimento delle travi di collegamento è consentito solo se selezionando [Consenti
inserimento apertura]

-Diametri, passi delle barre e copriferro per i ferri verticali ed orizzontali
-Possibilità di definire armature verticali differenti nei tratti estremi (zona E)
-Diametro e passo dell’armatura inclinata alla base
-Armature:  Aree  delle  armature  longitudinali  e  numero  dei  ferri,  distinte  in  base  alla
posizione (superiore o inferiore nella sezione); passo delle staffe, area e copriferro. Le aree
di  armatura  da  inserire  nell’apposito  spazio  sono  quelle  totali  e  non  quelle  del  singolo
ferro. E’ anche possibile decidere di impiegare barre di armatura diagonale.
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9.2.1.5 Catena

La catena è un elemento resistente a sola trazione definibile mediante i seguenti
parametri:
-Quota: quota in cui viene posizionata la catena
-Diametro: diametro del ferro che costituisce la catena
-Tiro: tesatura della catena

9.2.2 Elementi composti

Se l'elemento strutturale è composto e non semplice, la  finestra  di definizione  è  divisa  in
due  parti,  per  permettere  l’inserimento  delle  caratteristiche  meccaniche  di  entrambi  gli
oggetti strutturali.

Scelta  la  tipologia  strutturale  è  possibile  editare  le  caratteristiche  geometriche
dell’elemento e accedere alla libreria dei materiali.

Nell’angolo in basso a sinistra della finestra, vi  è  la  possibilità  di  decidere  di non caricare
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l’elemento in questione con il solaio  sovrastante  (es.  Il  solaio  non appoggia  direttamente
sull’elemento).

9.2.2.1 Pannello+cordolo

Deriva  dall’accoppiamento  di  un  pannello  murario  con  una  trave  in  C.A.  associati  alla
medesima  parete  (pannello  e  trave  appartengono  al  medesimo  piano  verticale).  La
definizione del pannello e della trave è la medesima di quella usata per gli elementi semplici
corrispondenti.
E’ richiesto l’inserimento della porzione deformabile del cordolo intesa come valore tra 0 e 1
che  moltiplica  la  distanza  tra  il  nodo  in  esame  e  il  bordo  della  fascia  contigua  e  che
rappresenta la lunghezza del tratto  deformabile  del cordolo  che  si  estende  all’interno  del
nodo rigido a partire dal bordo della fascia.

9.2.2.2 Pannello+trave

Deriva  dall’accoppiamento  di un pannello  murario  con  una  trave  in  acciaio  o  in  legno.  I
parametri  necessari  all’inserimento  di  ciascuno  di  questi  sono  i  medesimi  degli  elementi
semplici corrispondenti.

9.2.2.3 Pannello+catena

Deriva  dall’accoppiamento  di un pannello  murario  con  una  catena.  I  parametri  necessari
all’inserimento di ciascuno di questi sono i medesimi degli elementi semplici corrispondenti.
Gli  elementi  composti,  risultano  molto  utili  per  irrobustire  i  pannelli  murari  con  elementi
come cordoli, travi in acciaio o legno o catene.
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9.2.3 Rinforzi

Tutti gli oggetti strutturali quali "pannello murario" e quelli con esso composti, contengono
nella loro definizione la possibilità di definire dei sistemi di rinforzo.

Attivando la casella di spunta viene abilitata la possibilità di definire il tipo di rinforzo.

 Libreria Rinforzi:

Vengono qui presentate le tre tipologie di rinforzo principali:
· Muratura Armata
· Tessuti FRP
· Rinforzo Armato

 Nuovo Rinforzo:
Permette di definire le proprietà di un nuovo tipo di rinforzo.
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Nella definizione delle caratteristiche del rinforzo è
possibile decidere la distribuzione dell'armatura
mediante l'inserimento dell'area e del passo.
E' anche possibile definire rinforzi concentrati.

Quando si assegna un rinforzo ad un determinato
pannello murario, le prescrizioni definite nella
tipologia di rinforzo verranno assegnate ai singoli
macroelementi murari (maschi e fasce).
L'armatura verticale sarà impiegata
esclusivamente nei Maschi murari; l'armatura
trasversale interesserà anche le fasce se viene
attivata la casella "fascia: armatura per
resistenza a presso flessione".
Ogni rinforzo concentrato che viene inserito lo si
intende definito in modo simmetrico ad entrambi
gli estremi dell'elemento.

Altri comandi:

Modifica un rinforzo già definito

Elimina un rinforzo

Duplica un rinforzo

ATTENZIONE!!! 
NON è possibile inserire un rinforzo solo sulle fasce.

9.2.4 Nodo di Elemento

  Permette di inserire un nodo in un elemento tramite il tasto sinistro del mouse.
Questa  funzione  può  servire  per assegnare  materiali  differenti  a  una  parete  unica  o  per
inserire un nodo di elemento  all’incrocio  di  più  pareti.  Se  ad  esempio,  si  desidera  definire
una parete unica con differenti tipologie di muratura o con murature di differente spessore
è  necessario  definire  dei  nodi  di  elemento  nei  punti  in  cui  varia  lo  spessore  o  il

materiale.Tutti  i  nodi  di  Tipo  2  sono  sempre  nodi  di  elemento,  possono  quindi  sempre
essere usati come vertice per definire un solaio; i nodo di Tipo 3 non sono nodi di elemento
nell’ambiente  struttura  quindi non potranno  essere  usati  per  l’inserimento  di  un  solaio  a
meno che si inserisca il nodo di elemento con l’apposito comando (per maggiori dettagli sui
nodi negli ambienti pareti/struttura vedere la descrizione degli ambienti).

L'inserimento  a  una  distanza  precisata  durante  l'input  può  essere  eseguito  mediante  il
comando  di  "input  dinamico"  accessibile  mediante  l'apposito  pulsante  della  barra  dei
comandi.



Manuale 3Muri104

 Mediante l'apposito comando si attiva la modalità di input  con quota; il pulsante Input
dinamico resta premuto e durante l'input dell'oggetto una doppia quota indica la distanza a
cui verrà posizionato.
I valori  delle  quote  sono  contenuti  all'interno  di un campo  testuale,  digitando  un  valore
numerico  si  può  imporre  una  distanza  prestabilita,  premendo  il  tasto  [TAB]  ci  si  può
spostare sul campo testuale successivo.

Selezionando con il tasto destro del mouse un'entità (finestra o nodo) già inserita è possibile

spostarla.

E' necessario definire il vettore spostamento cliccando in due punti, punto di partenza e

punto di arrivo.

9.2.5 Aperture

 Permette di inserire un’apertura in un pannello.
Compare una finestra nella quale è possibile  modificare  le  caratteristiche  geometriche  del
foro; dato l’ OK si procede all’ inserimento delle aperture nella posizione desiderata. Il tasto
destro  del  mouse  permette  di  uscire.  E’  possibile  scegliere  il  filo  per  l’inserimento
dell’apertura.
Durante  la  fase  di  inserimento  delle  aperture,  la  finestra  resta  attiva  permettendo  di
cambiare  le  dimensioni  dell’apertura  senza  dover  chiudere  e  riavviare  il  comando  di
inserimento.
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L’inserimento di una apertura può avvenire mediante 2 differenti procedure:

Punto singolo: E' necessario definire le dimensioni dell'apertura e cliccare in corrispondenza
del "Filo" scelto per l'inserimento.
Due punti sulla parete: Sono necessarie le  altezze  (h1,  h2)  ma  non la  larghezza  (a)  che
viene  definita  mediante  due  click  nell'area  grafica  (in  corrispondenza  di  inizio  e  fine
dell'apertura).

Sono necessari 2 click in corrispondenza dell'inizio [1] e della fine dell'apertura
[2].
La larghezza non è richiesta ma calcolata automaticamente dalla distanza [1]-
[2].

L'inserimento  a  una  distanza  precisata  durante  l'input  può  essere  eseguito  mediante  il
comando  di  "input  dinamico"  accessibile  mediante  l'apposito  pulsante  della  barra  dei
comandi.
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 Mediante l'apposito comando si attiva la modalità di input  con quota; il pulsante Input
dinamico resta premuto e durante l'input dell'oggetto una doppia quota indica la distanza a
cui verrà posizionato.
I valori  delle  quote  sono  contenuti  all'interno  di un campo  testuale,  digitando  un  valore
numerico  si  può  imporre  una  distanza  prestabilita,  premendo  il  tasto  [TAB]  ci  si  può
spostare sul campo testuale successivo.

Selezionando con il tasto destro del mouse un'entità (finestra o nodo) già inserita è possibile

spostarla.

E' necessario definire il vettore spostamento cliccando in due punti, punto di partenza e

punto di arrivo.
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9.2.6 Cerchiature

Le cerchiature costituiscono una tipologia di rinforzo applicabile direttamente alle aperture
della struttura.
Per inserire una cerchiatura è sufficiente, direttamente dal comando "Apertura", abilitare la
casella "cerchiature" per attivare il pulsante di definizione che permette di inserirne le
caratteristiche.

 

Premendo il pulsante di definizione, viene mostrata la finestra di input delle caratteristiche
geometrico-meccaniche.
Da questa finestra è possibile selezionare le due tipologie di cerchiature principali:
· Cerchiature il c.a.
· Cerchiature in Acciaio

Per ciascuna delle due tipologie, è possibile selezionare mediante una casella di spunta, se
si desidera inserire solo i montanti, solo le traverse o entambi.
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La sezione "Montanti", permette di scegliere se considerare il contributo della resistenza
assiale del montante oppure trascurarlo.
Scegliere di considerare la resistenza assiale del montante, vuol dire permetttere a questo
di assorbire parte dei carichi provenienti dal piano superiore insieme al maschio a cui è
affiancato.
E' usanza diffusa, decidere di non considerare questo contributo a favore di sicurezza, per
questo motivo la casella di spunta corrispondente di default è disattiva.

La sezione "Traverse", permette al progettista di decidere se considerare entrambe le
traverse o solamente quella superiore con funzione di architrave.

 Questi pulsanti, permettono di copiare le caratteristiche inserite per il montante
alle traverse e viceversa.
Quando per i montanti e i traversi si usa la medesima sezione, questo comando agevola
l'input.

Tutte le proprietà meccaniche quali J, W, aree di ferro, sono da intendersi relative alla
resistenza flessionale nel piano della parete su cui si inserisce l'apertura.

  Con questo pulsante è possibile richiamare la libreria dei profili metallici di cui si
desidera reperire le caratteristiche.
Selezionando la famiglia e la dimensione del profilo, vengono presentate le caratteristiche
meccaniche che verranno usate nel calcolo.
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E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a disporne fino a 4
affiancati.
L'opzione "Profili affiancati" non è disponibile per i pilastri.

L'input di cerchiature realizzate in c.a., è molto più esteso perchè si rendono necessari
tutti i parametri delle armature, in modo da poterne considerare il loro comportamento in
campo non lineare.

  Questo pulsante aiuta il progettista ad inserire i quantitativi di armatura (aree e
numero ferri).

Volendo inserire 3F12+4F14, premendo [OK] il programma calcola l'area
totale e il numero di barre senza l'utilizzo di una tabella  ferri.

Es. travi

Es. pilastri

In seguito all'inserimento, saranno presenti visivamente direttamente nel prospetto della
mesh di parete.
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9.2.7 Pilastri

 Permette di inserire un pilastro in corrispondenza di uno o più nodi.
Viene prima chiesto di selezionare il nodo o i nodi nei quali si desidera posizionare i pilastri,
quindi  con  il  tasto  destro  del  mouse  si  accede  ad  una  finestra  nella  quale  si  possono
definire le caratteristiche geometriche e dei materiali dell’ elemento.
I pilastri  inseribili  possono  essere  di tre  differenti  tipi:  C.A.,  muratura  o  acciaio/legno;  a
seconda della tipologia di pilastro  scelto  viene  richiesto  l’inserimento  delle  caratteristiche
meccaniche  necessarie  per eseguire  il  calcolo  non lineare.  Nei  pilastri  in  c.a.  le  aree  di
armatura da  inserire  nell’apposito  spazio  sono  quelle  totali  lungo  il  lato  e  non quelle  del
singolo ferro.

Pilastri C.A. :
  Questo pulsante aiuta il progettista ad inserire i quantitativi di armatura (aree e

numero ferri).
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Volendo inserire 3F12+4F14, premendo [OK] il programma calcola l'area
totale e il numero di barre senza l'utilizzo di una tabella  ferri.

Es. travi

Es. pilastri

Pilastri Acciaio :

  Con questo pulsante è possibile richiamare la libreria dei profili metallici di cui si
desidera reperire le caratteristiche.
Selezionando la famiglia e la dimensione del profilo, vengono presentate le caratteristiche
meccaniche che verranno usate nel calcolo.

E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a disporne fino a 4
affiancati.
L'opzione "Profili affiancati" non è disponibile per i pilastri.

In  basso  a  sinistra,  vi  è  la  possibilità  di  attivare  la  casella  che  impone  il  vincolo  di
fondazione alla base del pilastro.



Caratteristiche Struttura 113

9.2.8 Solaio

   permette di inserire un solaio.

 Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture

Viene  presentata  una  finestra  in  cui  l’utente  può  selezionare  la  tipologia  di
orizzontamento che si desidera inserire.

La finestra orizzontamenti permette di definire le caratteristiche meccaniche di svariate
tipologie di solai tra i più comuni; il programma prende in esame le seguenti:
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Legno con soletta
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Per ciascuna delle tipologie di solaio elencate qui sopra, l’utente può decidere quali tra
le  componenti  strutturali  risultano  ben  collegate  nella  muratura  (garantire  il
collegamento  equivale  a  garantire  un  maggior  contributo  alla  resistenza  del  sistema
globale).
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Dopo  aver inserito  i  parametri  geometrico  meccanici,  attivando  il  pulsante  OK,  viene
richiesto  di  selezionare  ordinatamente  i  nodi  su  cui  poggerà  il  solaio  e  quindi  un
elemento  strutturale  di  riferimento  per  definire  la  direzione  dell’  orditura  del  solaio
(parallela, perpendicolare o a scelta).

A selezione terminata viene presentata la finestra seguente.



Caratteristiche Struttura 117

 Versione Smart

Viene presentata una finestra che mostra  all'  utente  che  mediante  questa  funzione  si
procederà all'inserimento del'impalcato rigido.

Premendo  il  pulsante  "OK",  viene  richiesto  di  selezionare  ordinatamente  i  nodi  su  cui
poggerà il solaio e quindi un elemento strutturale di riferimento per definire la direzione
dell’ orditura del solaio (parallela, perpendicolare o a scelta).
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A selezione terminata viene presentata la finestra seguente.

Nella  parte  alta,  sono  inseribili  le  azioni  di  carico  sul  solaio  come  permanenti(Gk)  e
variabili(Qk), combinabili secondo i coefficienti prescritti dalla normativa; qualora l’utente lo
desideri, è possibile utilizzare il pulsante “Normativa” per avere maggiori indicazioni relative
alla scelta di tali coefficienti di combinazione. 
I carichi permanenti(G

k
) sono da intendersi come i carichi permanenti strutturali (G

1
)

I carichi permanenti(G
k,agg

) sono da intendersi come il peso proprio di tutti gli elementi non

strutturali (G
2
).

“Verifiche  statiche”  contiene  i  parametri  necessari  per  eseguire  le  verifiche  statiche.  E’
necessario  controllare  se  il  solaio  in  esame  è  di  copertura  ed  indicare  la  lunghezza  di
appoggio  del  solaio  sulla  muratura.  Se  non  si  intendono  eseguire  le  verifiche  statiche,
limitandoci alle sole verifiche sismiche, non è necessario inserire tali parametri.

E’  inoltre  possibile  decidere  che  il  solaio  scarichi le  masse  in  una  unica  direzione  oppure
lungo  le  due  direzioni  del  piano.  Qualora  si  decida  di  scaricare  le  masse  in  modo
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bidirezionale, si richiede all’utente di scegliere la percentuale di carico  verticale  che  deve
interessare la direzione principale (per differenza viene calcolato il carico che grava lungo
la direzione secondaria).  Qualora  si  decida  di impiegare  un tipo  di solaio  predefinito  nella
finestra  degli  orizzontamenti,  la  tipologia  di  scarico  sarà  automaticamente  definita  dalla
tipologia  strutturale,  non sarà  quindi possibile  cambiarlo  dalla  finestra  di  inserimento  del
solaio.

I moduli elastici Ex ed Ey fanno riferimento al sistema di assi (x, y) locali in cui “x” risulta
individuato secondo la direzione dell’orditura (“y” perpendicolare alla direzione di orditura).

 Nell’inserimento  del  solaio  è  sufficiente  rilucidare  il  perimetro  esterno  dell’edificio,  il
programma riconosce in modo autonomo tutti gli elementi strutturali portanti su cui scarica
senza che si renda necessario separare l’area di solaio in più sottoaree.

[ La parete (b) viene caricata dal solaio indipendentemente dalla modalità di inserimento
adottata]

Eventuali  quote  differenziate  dei  solai  sul  medesimo  livello,  possono  essere  definite
andando ad inserire la quota effettiva del solaio nella rispettiva finestra di inserimento.

Il programma non crea ulteriori nodi di calcolo in corrispondenza della posizione dei solai ma
continua  ad  usare  quelli  già  precedentemente  definiti  come  limite  di  livello  prendendo  in
conto il contributo dovuto alla traslazione del solaio rispetto a questi nodi di confine tra un
livello ed il successivo.
Non sarà possibile inserire solai a quota maggiore di quella  del livello  corrente  se  sopra  a
questo non vi è nessun ulteriore livello già definito.
Al fine di eseguire  una  corretta  modellazione,  è  bene  costruire  il  modello  in  modo  che  la
quota del livello sia il valore medio delle quote dei differenti solai definiti su quel livello.
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Orditura:
Selezionare una parete che delimita il solaio per ridefinire la direzione di orditura del solaio.

Modifica vertici:
Una volta inserito un solaio è possibile editare i vertici agganciandoli a nodi differenti.

In corrispondenza dei vertici vengono mostrate le
"maniglie" che se trascinate permettono di definire i
vertici della poligonale in corrispondenza di altri nodi.

Trascinando un singolo vertice lo si riposiziona su un
altro nodo.

Richiamando il comando è possibile ripetere l'operazione
per altri vertici
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9.2.9 Volte

Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture

Permette di inserire delle volte.

Viene presentata una finestra in cui l’utente può selezionare la tipologia di volta che si
desidera inserire.

Per ciascuna tipologia  di volta  (elencate  qui sopra)  l’utente  deve  definirne  i  parametri
principali.

Dopo  aver inserito  i  parametri  geometrico  meccanici,  attivando  il  pulsante  OK,  viene
richiesto  di  selezionare  ordinatamente  i  nodi  su  cui  poggerà  la  volta  e  un  elemento
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strutturale di riferimento per definire una direzione di scarico (parallela, perpendicolare o
a scelta).

A selezione terminata viene presentata la finestra seguente.

Questa finestra è molto simile a quella già presentata per i solai.
I carichi permanenti(G

k
)  sono  da  intendersi  come  i  carichi permanenti  strutturali  (G

1
),

per le  volte  viene  calcolato  in  modo  automatico  in  base  alla  densità  del  materiale  di
riempimento (tale contributo non è comprensivo del peso del "materiale della volta" che
interessa lo "spessore medio strutturale").
Per agevolare  l'input  non è  richiesto  all'utente  di  inserire  la  curvatura  della  volta  per
punti, non è quindi nota  al  programma  la  curvatura  esatta;  per questo  motivo  il  peso
della volta è da ritenersi solamente indicativo, l'utente è quindi libero di modificare tale
valore  a  proprio  piacimento  con  uno  calcolato  in  modo  più  rigoroso  in  base  alle
caratteristiche della volta specifica.
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I carichi permanenti(G
k,agg

) sono da intendersi come il peso proprio di  tutti  gli  elementi

non strutturali (G
2
).

Volta a Botte Volta a Botte
con testa 

di padiglione

Volta a Crociera Volta a
Padiglione

Volta a Vela

Versione Smart
Questa funzionalità non è disponibile in questa versione poichè è implementata la teoria
ad impalcato rigido.
Questa finestra è molto simile a quella già presentata per i solai.
I carichi permanenti(G

k
)  sono  da  intendersi  come  i  carichi permanenti  strutturali  (G

1
),

per le  volte  viene  calcolato  in  modo  automatico  in  base  alla  densità  del  materiale  di
riempimento (tale contributo non è comprensivo del peso del "materiale della volta" che
interessa lo "spessore medio strutturale").
I carichi permanenti(G

k,agg
) sono da intendersi come il peso proprio di  tutti  gli  elementi

non strutturali (G
2
).

9.2.10 Balconi

  Permette di inserire i balconi.
L’inserimento avviene mediante l’introduzione dei parametri seguenti:
-Geometria:si introduce la geometria in pianta del solaio (axb); h indica la differenza tra la
quota del balcone e quella del livello inferiore.
- G

k
: carichi permanenti strutturali (G

1
)

- G
k,agg

:peso proprio di tutti gli elementi non strutturali (G
2
).

- Q
k
:carichi accidentali

- Coefficienti moltiplicativi secondo la definizione normativa

Modalità di inserimento: 
Punto  singolo:  Si seleziona  un punto  sulla  parete  per individuare  il  filo  fisso;  il  lato  della
parete  da  cui  si  crea  lo  sbalzo  viene  individuato  cliccando  nell’area  grafica  dal  lato
corrispondente.
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Due  punti  sulla  parete:  La  lunghezza  del  balcone  viene  inserita  graficamente  mediante
l’inserimento del punto iniziale e del finale senza l’impiego dei fili fissi per l’inserimento.
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9.2.11 Coperture

3Muri permette di modellare coperture su diversi livelli, pertanto per l'inserimento o la
modifica di una copertura la prima operazione necessaria è la selezione del livello su cui si
intende operare.

L'inserimento degli elementi di copertura avviene mediante l'apposito pulsante dell'ambiente
struttura.

Premendo questo pulsante si attiva l'ambiente "Coperture" con la barra degli strumenti
tipica dell'ambiente.

Permette di uscire dall'ambiente tetti e ritornare all'ambiente
struttura

 Profilo
Permette di inserire un "profilo tetto"  

Allunga Profilo
Estende un profilo già presente 

 Copia attributi
Copia gli attributi degli oggetti strutturali 

 Incolla attributi
Incolla gli attributi degli oggetti strutturali 

 Cancellazione
Multipla

Permette di eliminare alcuni elementi con selezione multipla  

 Assegna attributi
Assegna gli attributi degli oggetti strutturali 

 Nodo di elemento Permette l'inserimento di un "nodo di elemento" puntuale (con
l'ausilio della grafica di supporto) o a una distanza prestabilita da un
nodo di spigolo.

  Apertura
Permette di inserire un’ apertura in un pannello.

 Pilastro
Permette di inserire un pilastro in corrispondenza di uno o più nodi. 

 Quota
Assegna la quota dei nodi 

 Falda
Permette di Inserire le falde 
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9.2.11.1 Modalità di Modellazione

Le coperture sono costituite da un insieme di elementi strutturali che fanno parte del livello
attivo; è quindi possibile definire un tetto per ogni livello.
Questa modalità di inserimento permette di definire un sistema di coperture a quote
differenziate.
Un tetto lo si considera facente parte del livello a cui corrisponde alla sua quota
inferiore(vedere figura seguente).



Caratteristiche Struttura 127

La copertura può essere modellata come "non strutturale" oppure "strutturale", vediamo la
differenza:

NON Strutturale:
Questo è il caso tipico di una copertura in legno in una struttura esistente; in questo caso
affidare la portanza sismica e la capacità di trasferire le forze a un sistema a bassa
rigidezza(come il legno), di cui spesso si possiedono limitate informazioni in merito al buon
ammorsamento con la muratura, costituisce un rischio che il progettista può non voler
correre.
In questi casi è bene trascurare resistenza e rigidezza di tali elementi, facendo in modo
che non entrino in gioco al momento della mesh e vengano trasformati in carichi  applicati
alla stuttura sottostante.
Le stesse porzioni in muratura(es. timpani), in assenza di falde a buona rigidezza,
potrebbero dar luogo a meccanismi di fuori piano; in tal caso sarebbe opportuno omettere
la rigidezza di tali elementi murari.
In questa condizione, la mesh dell'edificio sarebbe la medesima al caso in cui fosse stata
eseguita la mesh prima di inserire il tetto.

Strutturale:
Nei casi in cui la falda possieda una rigidezza significativa, è possibile utilizzarla per avere
una ripartizione delle forze più coerente con la realtà.
In tal caso è necessario che nella mesh della struttura siano coinvolti tutti gli elementi
strutturali della copertura.
Le falde sono costituite da delle superfici(anche NON piane) che vengono discretizzate
mediante mesh triangolare con elementi di tipo membrana (stesso elemento usato per i
solai).
Data l'irregolarità delle strutture esistenti, capita spesso che per seguire in modo accurato
il profilo murario vengano posate travi dell'orditura di una singola falda non complanari,
questo è il motivo per cui è possibile inserire anche falde non piane.

I maschi murari vengono modificati in altezza e forma per seguire correttamente il
perimetro della falda.
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Esempio di mesh mostrato
nell'ambiente analisi

Schema degli elementi maschio/fascia con le altezze
effettive utilizzate per il calcolo

La tipologia di modellazione "non strutturale" o "strutturale" viene condotta mediante
l'apposita funzione nella finestra di "Gestione livelli".
Questa opzione è una proprietà del singolo livello, permettendo di decidere se una
copertura sia strutturale o meno a seconda del piano di appartenenza.

Quando viene inserito un tetto per un livello, compare la spunta nella corrispondente
casella della colonna "Tetto".

Si può decidere di eliminare una copertura da un livello semplicemente premendo il pulsante
"Elimina tetto".
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9.2.11.2 Elementi di Copertura

L'inserimento degli elementi di copertura avviene all'interno dell'apposito ambiente a cui si

accede con il pulsante 

 Inserimento di un Profilo:
I profili tetto (vedi in rosso nella figura seguente) sono elementi utili esclusivamente per la
modellazione della copertura e possono essere creati e modificati UNICAMENTE
nell'ambiente copertura. Non sono quindi accessibili nell'ambiente pareti.

Appena si entra nell'ambiente
"tetto" sono visibili i soli  già
presenti nell'ambiente "pareti".

E' necessario aggiungere un unico
"profilo" tetto con lo scopo di
descrivere il colmo
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 Allunga Profilo:
Permette di allungare un profilo già inserito, vediamo le fasi di utilizzo:

Selezionare il profilo o parete che si desidera allungare

Vengono evidenziati in azzurro i nodi di estremo del segmento
selezionato

Cliccare un nodo di estremo (selezionato) e trascinarlo per
allungare il segmento.

Un comando di "modifica" o "elimina" ha effetto
esclusivamente sulla porzione oggetto estesa.

Un segmento prodotto da un allungamento NON può a sua volta essere interessato da un
allungamento, non è quindi possibile allungare un segmento che è lui stesso un
allungamento.
Qualora ci fosse questa necessità, si dovrebbe cancellare l'allungamento di interesse e
reinserirlo.

Se desidero estendere il nodo evidenziato sulla parete non è
possibile perchè il tratto evidenziato in blu è già il prodotto di
un allungamento.
1. cancellare il tratto inserito : tasto destro sull'elemento e
scelgo "Elimina"
2. rifare un'estensione per l'intero tratto.

Il comando "allungamento" non può essere utilizzato per accorciare una parete.

 Assegna attributi:
Questo comando è del tutto analogo a quello di "Definizione degli oggetti
strutturali" (Elementi semplici, Elementi composti) già noto per l'ambiente struttura.
Oltre alle funzionalità classiche, esiste anche la possibilità di definire un "Appoggio falda".
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Quando usare la definizione "Appoggio falda"?
Tutte le volte in cui una falda appoggia su un elemento strutturale già definito in struttura,
vediamo ora alcuni esempi:

1. Quota di gronda coincidente con la quota del livello: 
In figura [1] la falda appoggia in corrispondenza della gronda su una muratura definita
nell'ambiente tetto NON è "appoggio falda" ma "pannello murario".
In figura [2] la falda appoggia in corrispondenza della gronda su una muratura definita
nell'ambiente struttura che non esiste nel tetto è "appoggio falda"
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2. Elementi di copertura che appoggiano su elementi strutturali definiti per i
livelli successivi
Nel caso di edifici formati da corpi strutturali definiti ad altezze differenti, ciascuna con la
sua copertura specifica, si possono creare casi simili a quello descritto dalla figura
seguente.
La muratura evidenziata in rosso è sia muratura di sostegno del tetto che muratura del
secondo livello struttura, in tal caso non si deve definire la muratura nell'ambiente tetto
poichè già definita in struttura ma è necessario definire questo segmento come "Appoggio
falda".

 Apertura:

Nelle murature dell'ambiente copertura sono inseribili le aperture esattamente come in
struttura.
Maggiori dettagli nel corrispondente capitolo "Caratteristiche Struttura>Definizione degli
Oggetti Strutturali>Aperture".

 Pilastro:

Sono inseribili pilastri in C.A.,muratura , acciaio e legno così come nell'ambiente struttura.
Maggiori dettagli nel corrispondente capitolo "Caratteristiche Struttura>Definizione degli
Oggetti Strutturali>Pilastri"

9.2.11.3 Definire le Quote

L'assegnazione delle quote degli elementi strutturali che costituiscono la copertura viene
definita assegnando la quota ai nodi.
Premendo l'apposito pulsante compare la finestra per la definizione della quota.
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Il campo "Quota nodo" presenta di default la quota massima del livello attivo che
corrisponde alla quota minima di partenza della copertura.
Fasi dell'operazione di quotatura dei nodi:
1. Inserire il valore della quota dei nodi

2. Premere  , il puntatore assume la forma  e la finestra di definizione della quota
scompare.
3.Selezionare i nodi interessati da quella quota:

Modalità di Selezione Descrizione

Singolo click sul nodo

Selezione multipla con modalità finestra

4. Pressione del tasto destro del mouse per confermare la selezione; la finestra di
definizione della quota riappare in primo piano.
Un nodo quotato, viene rappresentato in
grafica di colore magenta.
Posizionando il puntatore sul nodo, tra
parentesi quadre compare il valore della
quota assegnata.

Un nodo NON quotato, in grafica rimane
di colore blu.
Posizionando il puntatore sul nodo compare
"[-]" ad indicare che la quota non è stata
assegnata.

5. Ripetere le operazioni fino ad ora descritte fino all'inserimento di tutte le quote
necessarie.
6. Al termine dell'inserimento di tutte le quote premere "Esci" per uscire.

 Annulla l'inserimento di una quota
Permette di togliere la definizione della quota di un nodo.

A cosa serve annullare l'inserimento di una quota?
Le quote non definite (annullate), se interessate da un profilo di falda, possono essere
calcolate in modo automatico per interpolazione tra le quote di estremo.

Definite le quote di A e B, quelle di C e D sono ottenute automaticamente interpolando nel

tratto A-B.

 Calcola quota
Sono molti i casi in cui il rilievo non è abbastanza accurato e non permette di conoscere
con precisione la quota di tutti i nodi.
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Ad esempio, in questo caso si conosce la quota dei soli punti
che definiscono il colmo e la gronda (evidenziati in rosso) della
falda che si desidera tracciare ma si ignorano le quote di alcuni
punti intermedi (evidenziati con una freccia blu).

Il comando "calcola quota" permette di calcolare in modo automatico le quote non definite.
Il calcolo avviene mediante un'interpolazione a partire dalla quota di 3 nodi quotati.

Selezionare in sequenza prima i 3 nodi(quotati) che definiscono il piano e successivamente
quelli di cui si desidera venga calcolata la quota.

Nel caso dell'esempio sopra descritto si può selezionare 1-2-4-
5-6-7 in modo che il programma calcoli la quota di 5-6-7 in
modo che siano complanari con 1-2-4 per creare una falda
piana.

9.2.11.4 Falde

 

L'inserimento delle falde viene fatto mediante l'apposito pulsante.

Come prima cosa si deve scegliere la tipologia strutturale della falda.
Le tipologie presentate sono le medesime già descritte per i solai.

Premendo "OK", si deve procede cliccando sui nodi che definiscono il
perimetro di falda. 
Solamente i nodo quotati(color magenta) possono essere selezionati
nella definizione del profilo di falda; è quindi fondamentale quotare i
nodi prima di definire la falda.
Cliccare con il tasto destro del mouse per chiudere la poligonale che
definisce la falda.
Selezionare con il tasto sinistro un profilo/parete tetto per far
comparire il menu di scelta della direzione di orditura. 
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Definire carichi e caratteristiche della falda.

Confermare con "OK" per vedere la falda inserita.

Modifica falda
Cliccando con il tasto destro su un lato della falda, compare il menu contestuale che
permette la modifica.

Elimina: Cancella la falda
Modifica: Compare la finestra di inserimento usata per definire i carichi e permette la
modifica.
Orditura falda:

Se l'orditura di falda precedentemente inserita, non è corretta e si desidera cambiarla,
selezionando questo comando è nuovamente richiesta la selezione dell'elemento strutturale
di riferimento per l'orditura; cliccando su un'asta viene ripresentato il menu per la scelta
dell'orditura.

Quote nodi:
Permette di agire sulla quota dei nodi della falda senza modificare la quota del nodo
stesso.
L'applicazione più comune di questo comando è la creazione di una cartella(in rosso nella
figura seguente):
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Vediamo le fasi di creazione di questo modello:

Creare il modello con i timpani e muri che si estendono fino alla quota
massima del colmo.

Inserire le falde con la procedura indicata in precedenza

Selezionare la falda di sinistra con il tasto
destro del mouse e selezionare "Quota nodi
falda".

Compare la finestra di definizione della quota
dei nodi con evidenziati solamente i nodi
quotati che interessano esclusivamente la
falda selezionata.
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Nel campo "Quota nodo" inseriamo la quota
superiore che si vuole definire al colmo per
creare la cartella e la si assegna solo ai due
nodi di interesse. 

ATTENZIONE!!: NON è mai possibile assegnare
una quota ai nodi di falda INFERIORE alla
quota assegnata al nodo.

Quando un nodo è stato definito con la doppia quota, compare
un etichetta con la lista dei valori delle quote associate al
nodo.
I valori tra "[]" sono le quote associate direttamente al nodo.
I valori senza "[]" sono le quote associate al nodo come quota
tipica di un estremo di falda (attraverso editing di falda).

9.2.12 Fondazione

9.2.12.1 Fondazione di Pannelli Murari

Vi è  la  possibilità  di  attivare  una  casella  indicata  con il  nome  “Fondazione”  in  modo  che
l’utente possa, in fase di inserimento, decidere se ciascun pannello nella  sua  parte  bassa
vada direttamente in fondazione in modo da definire i vincoli. 

Questa voce appare attiva  e non editabile quando si inserisce il primo livello poiché i nodi
alla base sono sicuramente di fondazione; ai livelli successivi appare disattiva ma editabile.
La scelta che un pannello vada direttamente in fondazione significa vincolare tutti i gradi di
libertà  dei  nodi  alla  base(sia  alla  traslazione  che  alla  rotazione).  Condizioni  di  vincolo
differenti possono essere inserite  solo  durante  la  fase  di editing  della  mesh nell’ambiente
analisi mentre si visualizza il prospetto di una parete con la mesh.
Dopo  aver deciso  che  l’elemento  strutturale  in  esame  è  in  fondazione,  viene  attivato  il
pulsante  “Caratteristiche fondazione” in modo da definire le caratteristiche del sistema di
fondazione necessarie per calcolare le tensioni a contatto con il suolo.
La finestra che viene visualizzata permette di definire:
· le dimensioni della trave di fondazione, il materiale 
· Il Kwinkler 
· L'eccentricità del pannello murario rispetto alla trave di fondazione
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· un carico permanente applicato direttamente sopra la fondazione

L'eccentricità della fondazione viene calcolata con la convenzione dei segni indicata nella
figura seguente.

9.2.12.2 Fondazione di Pilastri

Vi è  la  possibilità  di  attivare  una  casella  indicata  con il  nome  “Fondazione”  in  modo  che
l’utente possa, in fase di inserimento,  decidere  se  ciascun pilastro  nella  sua  parte  bassa
vada direttamente in fondazione in modo da definire i vincoli. 

Questa voce appare attiva  e non editabile quando si inserisce il primo livello poiché i nodi
alla base sono sicuramente di fondazione; ai livelli successivi appare disattiva ma editabile.
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La scelta che un pilastro vada direttamente in fondazione significa vincolare tutti i gradi di
libertà  dei  nodi  alla  base(sia  alla  traslazione  che  alla  rotazione).  Condizioni  di  vincolo
differenti possono essere inserite  solo  durante  la  fase  di editing  della  mesh nell’ambiente
analisi mentre si visualizza il prospetto di una parete con la mesh.
Dopo  aver deciso  che  l’elemento  strutturale  in  esame  è  in  fondazione,  viene  attivato  il
pulsante  “Caratteristiche fondazione” in modo da definire le caratteristiche del suolo.
La finestra che viene visualizzata permette di definire:
· Il Kwinkler 
· Il materiale della fondazione

9.2.13 Carichi concentrati e lineari

Permette  l’inserimento  di  carichi  concentrati  o  lineari,  sia  nella  quota  permanete  che
variabile.
La finestra mostra i coefficienti moltiplicativi delle azioni secondo le prescrizioni normative.

La visualizzazione in pianta dei carichi può essere mostrata/nascosta mediante i filtri  
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9.2.14 Editing Struttura

  Copia attributi: 

Permette  di  copiare  le  definizioni   delle  caratteristiche  degli
elementi strutturali.

Dal menu a discesa si decide la tipologia di elemento strutturale
di cui si intendono duplicare le proprietà.

Si procede selezionando l’elemento strutturale di riferimento  per
la copia.

  Incolla attributi:
Incolla le proprietà degli elementi selezionati mediante il comando di copia.
Selezionare  in  sequenza  gli  oggetti  strutturali  a  cui  si  desidera  assegnare  le  proprietà
copiate.
Terminare la selezione multipla premendo il tasto destro del mouse.
Viene  presentata  a  video  la  finestra  delle  caratteristiche  degli  elementi  strutturali  da
assegnare  agli  oggetti  selezionati.  Confermare  con  il  pulsante  “OK”  la  definizione  delle
caratteristiche.

  Cancellazione Multipla:

Permette di eliminare alcuni elementi precedentemente inseriti.

Dal  menu  a  discesa  si  decide  la  tipologia  di  elemento  che  si
desidera eliminare.

Si procede selezionando in sequenza gli elementi da eliminare.

Il tasto destro del mouse  permette  di interrompere  la  selezione
multipla e procedere all’eliminazione.

9.2.15 Spessore Assistito

In fase di input è possibile non preoccuparsi più dello spessore del muro differente nei vari
tratti ed eseguire l’input con un qualsiasi spessore; solamente in un secondo momento si
potrà reperire lo spessore direttamente dal DXF di sfondo.
Il comando è disponibile direttamente nell'ambiente struttura.

 Premendo il pulsante viene eseguito immediatamente il comando:
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Con due click è necessario definire un segmento di sezione che intersechi
esclusivamente il dxf che rappresenta l'ingombro del muro.
Attraverso questa sezione viene letto lo spessore del muro direttamente dal
disegno di sfondo e presentata una casella di testo che mostra il valore letto.
Tale valore numerico può essere modificato direttamente nel campo testuale
oppure procedere al tracciamento di un nuovo segmento di sezione
confermando così in modo automatico lo spessore precedentemente letto.
Il tracciamento di una nuova linea di sezione viene ripetuto in automatico fino
alla pressione del tasto destro del mouse che  interrompe il comando.

Premendo sulla freccia a destra del pulsante del comando vengono mostrate le varie
opzioni disponibili:

Applica a elementi composti: 

Il comando "Spessore Assistito" individua in automatico lo spessore dei pannelli murari;
molto spesso un elemento può essere "composto", ad esempio conseguente

all'accoppiamento di un pannello+cordolo. Con questa opzione attiva [ü] anche la base

del cordolo viene aggiornata.

Applica eccentricità:

Con questa opzione attiva [ü], in base alla posizione del muro sul dxf rispetto all'asse

della parete tracciata, calcola l'eccentricità del pannello murario.

Applica riduzione di spessore:

Molto spesso i disegni rappresentano le murature con lo spessore del "finito
architettonico", diventa quindi importante poter ridurre lo spessore del muro ad esempio
dello spessore dell'intonaco (Es: 1cm di intonaco su ciascuna faccia, inserisco 2cm di
riduzione dello spessore per far calcolare in automatico lo spessore strutturale).
Con questa opzione attiva, il campo testuale mostra il valore ridotto dello spessore.

9.3 Input 3D

In alternativa alla modalità di input/modifica 2D è utilizzabile anche quella in 3D.
L'inserimento degli oggetti strutturali può avvenire direttamente in vista assonometrica.
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Si procede al tracciamento delle pareti in pianta (come
nella modalità 2D) per definire gli allineamenti principali
nella struttura.

In ambiente struttura è possibile decidere se proseguire
l'input in pianta oppure passare alla modalità 3D.

Qualsiasi sia la modalità di input scelta, nell'ambiente
Analisi viene in ugual modo generato un modello di
calcolo 3D.

L'accesso all'ambiente 3D viene eseguito mediante l'apposito pulsante nella barra in
basso a destra dell'ambiente struttura.

Appena entrati nell'ambiente 3D l'edificio viene mostrato in modalità assonometrica e la
barra dei pulsanti cambia.
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Gestione della rotazione della vista assonometrica

Gestione delle varie viste assonometriche

Gestione delle modalità di visualizzazione (solida, Hidden, Wireframe)

Filtri 3D

Ritorna alla modalità di input in pianta

9.3.1 Filtri 3D-Le Parti

 

Permette di trasformare gruppi di elementi strutturali in parti
definite. 
Lavorare  con  parti  rende  più  facile  le  fasi  di  modifica
simultanea di più elementi.
E' possibile visualizzare una o più parti, chiamate parti attive,
allo stesso tempo.
Inoltre, se la cella di "spunta" è disabilitata, i comandi saranno
applicati o riferiti alle sole entità delle parti attive. 

Ci sono due tipologie di parti: parti definite dall'utente e parti
logiche. 
Le parti definite dall'utente sono create dall'utente selezionando
gli  elementi  che  appartengono  alle  parti. 
Le  parti  logiche sono create automaticamente dal programma,
ordinando gli elementi nelle categorie con criteri diversi 
(materiale, elementi). 
Si può attivare una parte esistente cliccando su di essa nella
lista. 

Crea una nuova parte definita dall’utente (un gruppo di
entità del modello). 
A ogni nuova parte deve essere assegnato un nome. Quindi si
definisce la parte nuova selezionando le entità nella finestra
attiva. 

Permette di cancellare le parti definite dall’utente
selezionate dalla lista. 
Questo comando non cancella le entità del modello. 

9.3.2 Input degli oggetti

I comandi della barra struttura presenti nella modalità di input 3D sono anche presenti nella
modalità 2D.
Alcuni comandi sviluppati nella modalità 2D non sono però attualmente presenti nella
modalità 3D; la tabella seguente mostra il confronto in chiaro.
Per vedere i dettagli dei singoli comandi fare riferimento alla sezione del manuale dedicata.

2D 3D Descrizione

ü ü Materiali
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ü ü Copia Proprietà

ü ü Incolla Proprietà

ü ü Cancella gli elementi strutturali selezionati

ü û Spessore assistito (leggere lo spessore dei pannelli dal dxf)

ü ü Assegna attributi dei segmenti di parete

ü û Inserimento nodo (disponibile operazione "dividi" nelle proprietà
dell'elemento)

ü ü Foro

ü ü Pilastro

ü ü Solaio

ü ü Volta

ü û Balcone

ü û Carico

ü û Tetto

Tutti gli oggetti strutturati inseriti in 2D richiede che prima si indichi la posizione in cui
inserirli e solo dopo le caratteristiche meccaniche, la modalità 3D prevede invece che prima
venga definita la geometria e solo dopo dove posizionare l'elemento.

 Pannello murario, Pannello+cordolo C.A.,  Pannello+Trave  acciaio/legno,   Pannello
+Catena, Setto C.A., Pilastro

Per questa famiglia di elementi che hanno una estensione
in elevazione lungo l'altezza del livello, in fase di
inserimento è possibile eseguire l'input direttamente in 3D
mediante gli snap al tracciato delle pareti riportato alla
quota inferiore del livello.

  Trave C.A., Trave acciaio/legno, Catena

Per questa famiglia di elementi, la cui estensione è
essenzialmente limitata alla quota sommitale dei livelli,
vengono presentate delle linee guida di colore magenta
che rappresenta un tracciato della pianta pareti a tale
quota in modo da agevolarne lo snap.
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   Solaio, Volta

Nel caso di input di solai e volte, i nodi interessati da
operazioni di snap per i vertici della poligonale sono
mostrati in verde.

Tutte le informazioni riguardanti la definizione dei parametri dei singoli elementi sono
riportati nella sezione dedicata del presente manuale: Definizione degli Oggetti Strutturali

9.3.3 Modifica degli oggetti

L’editing multiplo delle proprietà degli elementi è agevole in pianta ma sicuramente meno
performante in elevazione. L’editing in 3D permetterà di modificare simultaneamente le
caratteristiche di elementi a quote diverse. 
Possiamo quindi concludere che la modifica degli elementi può essere suddivisa in Editing di
Base ed Editing Avanzato.

9.3.3.1 Editing di Base

Selezionare un singolo elemento con il tasto destro del mouse per mostrare il menu
contestuale che richiama le operazioni di modifica che interessano l'elemento in esame.

 Pannello murario, Pannello+cordolo C.A.,  Pannello+Trave  acciaio/legno,   Pannello
+Catena, Setto C.A.

Elimina: Cancellare elemento

Modifica: Apre la finestra con le caratteristiche dell'elemento

 Unisci: Due segmenti di parete contigui appartenenti alla medesima parete, separati
solo da un nodo di elemento possono essere uniti con questo comando.
Viene richiesta la selezione di un secondo elemento da unirsi a quello da cui si è eseguito il
comando.

 Dividi:  Un elemento viene diviso in un punto individuato mediante la selezione in
grafica, una linea tratteggiata verticale mostra il punto di interruzione.

Linea guida di inserimento Elemento diviso
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 Seleziona parete:

Operazione che attiva la selezione contemporanea di tutti gli elementi di una singola
parete.

    Solaio, Volta, Pilastro

Elimina: Cancellare elemento

Modifica: Apre la finestra con le caratteristiche dell'elemento

9.3.3.2 Editing Avanzato

Queste operazioni sono disponibili esclusivamente in seguito ad una selezione multipla che
può essere eseguita mediante l'apposito pulsante nella barra dei comandi.
Tale comando è disponibile solo in struttura in modalità 3D.

Tale comando viene interrotto premendo il tasto destro del mouse.
Subito dopo aver confermato la selezione compare il menu contestuale di Editing
Avanzato:

Allinea pannelli

 Assegna esposto a vento

 Modifica da tabella

 Gestione parte utente

 Allineare pannelli:

Esegue la modifica simultanea dei pannelli murari con spessori differenti a livelli diversi per
allinearli al medesimo filo esterno.

[Prima della modifica]
Pannelli allineati con il piano medio
inferiore

[Dopo la modifica]

Pannelli allineati con il filo esterno
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Appena richiamato il comando devono essere eseguite le seguente operazioni in ordine:

 (1)-indicare l'elemento di
riferimento per eseguire
l'allineamento

(2)-Indicare la faccia su cui
allineare

(3)-Risultato finale

 Assegna esposto a vento

I pannelli oggetti della selezione sono automaticamente modificati in modo da assegnarvi la
proprietà "esposto a vento" usata nelle verifiche statiche.

Pannelli selezionati Viene aggiornato il colore 
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Il colore degli elementi esposti a vento è configurabile dalla maschera dei filtri di
visualizzazione

 Modifica da tabella

In seguito ad una selezione di parte della struttura viene eseguito l'accesso alla tabella
elementi in cui vengono mostrati i soli elementi interessati dalla selezione.
Eventuali modifiche sulla tabella potranno quindi interessare i soli elementi oggetto della
selezione.
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 Gestione parte utente

In seguito ad una selezione di parte della struttura viene creata automaticamente una
entità "parte" contenete gli elementi selezionati.
Per creare un nome è necessario definire il nome con cui sarà identificata la parte.



Manuale 3Muri150

10 Analisi

Calcolo mesh modello

Azione sismica

Calcolo pushover

Visualizza risultati pushover

Verifica statica

Analisi modale

Analisi di sensibilità

10.1 Definizione della mesh

Dall'area grafica dell'ambiente analisi è possibile cliccare su una parete per visualizzarla nel
prospetto di mesh.

L'ambiente grafico viene separato in due aree distinte, a sinistra la pianta e a destra il
prospetto di mesh della parete selezionata
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L'accesso a tale ambiente è possibile anche con l'apposito pulsante in basso a destra.

Sia nell'ambiente "Vista in pianta" (sinistra) che "Prospetto di mesh" (destra) sono
disponibili i comandi cad (zoom, pan, ecc...)

Posizionando il puntatore sugli elementi di mesh un tooltip
mostra i dettagli dell'elemento.

La pressione del tasto destro su un elemento attiva un menu
contestuale con i comandi:
- Salva immagine: salva l'immagine della vista attiva nella
galleria di relazione
- Proprietà: permette di modificare le proprietà mostrate nel
tooltip
- Modifica materiali maschi/fasce: Permette editing diretto del
materiale dell'elemento per eseguire una operazione di
miglioramento.
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In basso a sinistra all'ambiente prospetto di mesh compare una barra di comandi.

Parete precedente

Parete successiva

Modifica materiale: Se il progettista deve prevedere degli interventi di adeguamento
sulla struttura, può agire mediante interventi localizzati migliorando le proprietà
meccaniche dei singoli elementi murari. (Dettagli...)

Editing di Mesh: La procedura di generazione automatica della mesh (calcola mesh)
è in grado di cogliere la quasi totalità delle casistiche più usuali nella pratica
progettuale. Per i limitati casi in cui ciò non è possibile, l'utente può entrare
nell'apposito ambiente. Attualmente il comando non è disponibile.

 Calcola mesh: permette di calcolare la mesh del modello (se non già eseguita all’ inizio
della procedura di analisi) oppure di ricalcolarla in caso di modifiche.
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10.2 Editing di Mesh

Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture
L'ambiente di modifica mesh permette di intervenire sulle caratteristiche della mesh
generata in automatico dalla procedura apposita.

In modifica mesh è possibile cambiare le caratteristiche della struttura prodotta in
automatico in funzione delle esigenze di progettazione. 
L'accesso all'ambiente viene realizzato mediante l'apposito pulsante nella barra dei comandi
per il prospetto di mesh mostrato.

Premendo l'apposto pulsante si accede all'ambiente di modifica.

Le funzioni di modifica sono suddivise in due categorie: modifica elementi, modifica nodi.

Tutte le modifiche, tranne la funzione di "Cambia tipo Nodo", sono provviste di comando
"Annulla". 
Cambiando parete o chiudendo l'ambiente di modifica mesh, viene chiesta conferma delle
modifiche effettuate. Con risposta affermativa, la mesh di parete viene modificata secondo
le indicazioni con ricalcolo automatico dei nodi rigidi. In caso di risposta negativa vengono
annullate le modifiche correnti.

Il pulsante utilizzato per accedere all'ambiente di Editing di mesh  appare premuto
durante le operazioni di modifica, per interrompere l'editing e ritornare al tradizionale
ambiente di lavoro è necessario premere il medesimo pulsante.

Si ricorda che il programma 3Muri opera in sessione temporanea, per cui tutte le
modifiche effettuate non sono rese definitive sino al salvataggio  del modello. Il
salvataggio avviene o in conseguenza a richiesta utente o in maniera automatica prima di
un calcolo.
 

 Versione Smart

Questa funzione non è presente nella versione Smart
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10.2.1 Modifica Elementi

Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture

Le funzioni di modifica elementi agiscono sulle entità presenti nel menu associato ad ogni
tasto della barra dei comandi.

Elementi di collegamento: sono elementi di connessione quali travi rigide o bielle. Questi
elementi vengono inseriti dall' algoritmo di mesh automatica per creare un telaio
equivalente corretto ai fini del solutore. 
Travi rigide: Vengono inserite per la definizione dei maschi ciechi (pannelli murari senza
aperture). 
Bielle: Vengono inserite in tutte quelle situazioni in cui sarebbe stata generata una fasci
ma, ad esempio a causa di aperture a tutta altezza, non è possibile il suo inserimento;
quindi il collegamento al telaio avviene attraverso una biella.

 Aggiungi Elemento:
Dopo aver scelto l'elemento da inserire, compare una maschera che comprende tutti i dati
dell'elemento selezionato. 
Poniamo ad esempio il caso del maschio murario
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Incidenze:  Permette  all’utente  di  modificare  le  incidenze  nodali  del  macroelemento
modificando la geometria del telaio equivalente.
Spostamento  baricentro:  Permette  di  traslare  il  macroelemento  scelto  mediante
l’inserimento  delle  due  componenti  del  vettore  spostamento  (nel  sistema  x,  z  locale  di
parete).

Fattore  laterale  di  vincolo(r):  fattore  utilizzato  per  le  verifiche  statiche  in  base  alle

indicazioni normative. Se non si eseguono tali verifiche non è significativo.

Le caselle di input della maschera devono essere completate in tutte le loro parti. 

 Cancella Elemento: Si procede alla cancellazione attraverso la selezione grafica di uno
o più elementi.

 Modifica Elemento:
E' possibile selezionare uno o più elementi da modificare. Compare una maschera che
comprende tutti i dati modificabili. 
Nel caso di selezione singola, la maschera riporta tutti i dati dell'elemento indicato. Nel
caso di selezione multipla, la maschera non riporta alcun dato degli elementi selezionati. 
Poniamo ad esempio il caso del maschio murario
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Nel caso di selezione multipla:
ü Vengono modificati solo i dati inseriti nelle caselle. Per mantenere i dati originali degli

elementi selezionati, lasciare le caselle di input in bianco. Ad esempio, per spostare tutti
maschi murari più in alto di 10 cm, è necesario:

· spuntare la casella "Coordinate relative"
· inserire nella casella "Delta Z" il valore 10
· premere il tasto ok
Tutte le caratteristiche dei maschi selezionati rimangono inalterate, tranne la
coordinata del baricentro e quindi la posizione dei maschi, che viene spostata di 10 cm
verso l'alto.

ü Le incidenze non possono essere modificate

 Versione Smart

Questa funzione non è presente nella versione Smart
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10.2.2 Modifica Nodi

Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture

Le funzioni di modifica nodi agiscono sia sui nodi di tipo 2D che sui nodi di tipo 3D.

 Cancella Nodi:
Cancella i nodi selezionati se non sono collegati ad elementi sulla parete corrente o su
altre pareti collegate in caso di nodi 3D.

 Modifica Nodi:
E' possibile selezionare uno o più nodi da modificare. Compare una maschera che
comprende tutti i dati modificabili. Nel caso di selezione singola, la maschera riporta tutti i
dati del nodo indicato; nel caso di selezione multipla, la maschera non riporta alcun dato
dei nodi selezionati. 

Da questa finestra è possibile definire le condizioni vincolari.
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 Cambia tipo nodo (Declassamento - Riclassamento):
Permette di modificare il tipo di nodo. Un nodo 2D può diventare 3D e viceversa.
L'operazione è applicabile ad un nodo alla volta.

Passaggio 3D -> 2D
Un nodo che prima della modifica è di tipo 3D viene trasformato in 2D (Declassamento
Nodale).
Viene controllato se il nodo selezionato appartiene a più pareti. 
ü Se appartiene ad una singola parete vine declassato (solo se il nodo è collegato a

pilastro o setto viene impedito il declassamento) . 
ü Se appartiene a due pareti, compresa quella corrente, il nodo viene declassato su

entrambe; questa operazione è utile quando si vuole cancellare un nodo 3D su una
parete poichè non ha più senso di esistere in conseguenza alle operazioni di modifica
mesh apportate dall'utente. Tale operazione implica che il nodo "unico" di tipo 3D si
trasformi "doppio" di tipo 2D con medesime coordinate spaziali; questo permette al
progettista di decidere cosa fare di ciascun nodo, spostarlo od eliminarlo. Si ricorda che
non è possibile accettare che coesistano due nodi con stesse coordinate (nodi
coincidenti). 
ü Se appartiene a più di due pareti, compresa quella corrente, l'operazione viene impedita.

Passaggio 2D -> 3D
Un nodo che prima della modifica è di tipo 2D viene trasformato in 3D (Riclassamenti
Nodale).
In questa fase viene chiesto all'utente l'eventuale parete incidente. Si controlla se le
pareti indicate intersecano e se si viene cercato un nodo che geometricamente coincida
con il nodo da riclassare; anche questo nodo viene riclassato come 3D.

N.B.: Le operazioni di declassamento e riclassamento non sono oggetto di UNDO in
quanto l'undo è vincolato alla parete in fase di modifica; queste operazioni possono
interessare più pareti quindi non possono essere annullate in ambiente "modifica mesh".

 Versione Smart

Questa funzione non è presente nella versione Smart

10.3 Modifica materiali

  Questa funzione permette di modificare solo i materiali relativi ai maschi e alle fasce
senza intervenire sulla geometria della mesh e quindi sulle caratteristiche del telaio
equivalente.

La funzione agisce sul tipo di elemento scelto attraverso l'apposito menu.

La funzione agisce su una selezione singola o multipla. Dopo la selezione compare la
seguente maschera:
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Se la selezione è singola vengono riportati gli attributi del materiale e dell'eventuale
rinforzo per l'elemento indicato.

Se la selezione è multipla le caselle di input rimangono in bianco. A tutti gli elementi viene
associato il materiale indicato,così come il rinforzo. Nel caso si voglia variare una sola delle
due voci della maschera, basta lasciare inalterata quella non di interesse.

10.4 Analisi Sismica - Pushover

10.4.1 Scelta delle condizioni sismiche

Carico  sismico:  permette  di impostare  le  zona  sismica  e  la  classe  del  suolo  secondo  le
indicazioni della norma .
Per  maggiori  dettagli  in  merito  a  quanto  indicato  nelle  seguenti  finestre,  si  faccia
riferimento a quanto descritto nelle corrispondenti norme. 
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Nelle  Norme  Tecniche  del Gennaio  2008,  gli  spettri  sismici  dipendono  non  più  dalla  zona
sismica (come nelle norme precedenti) ma dalle coordinate geografiche del sito.
Nella finestra "Azione sismica" i "parametri di pericolosità sismica" sono definibili mediante
il pulsante "Calcola".

 

Premendo  tale  pulsante  viene  presentata
la seguente maschera:

E' possibile selezionare direttamente il comune
mediate il Database interno oppure inserire
direttamente la latitudine e la longitudine del
sito.

World Geodetic System 84 (WGS 84)

Calcola  i  valori  necessari  a  definire  la  forma  dello  spettro  per  ciascun  stato  limite
riassumendoli nella parte bassa della finestra.
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10.4.2 Impostazione del calcolo

  Calcolo: permette di eseguire il calcolo della struttura.
In questa fase viene eseguito il calcolo con la normativa attiva .
Molti  dei  parametri  di  calcolo  definiti  nella  finestra  “Impostazioni”  sono  già  impostati  in
modo da andare bene per buona parte degli edifici esaminabili, altri sono calcolati in modo
automatico  dal programma  in  base  alla  geometria  del modello.  La  direzione  del  sisma  da
prendere  in  esame  e  la  scelta  del  nodo  di  controllo,  spetta  al  progettista  in  base  alle
indicazioni riportate nella normativa.
La scelta delle distribuzione di forze sismiche (proporzionale alle masse o al primo modo di
vibrare) spetta al progettista.
La  curva  di capacità  portante  può  essere  tracciata  monitorando  come  spostamento,  al
posto  di  quello  del  nodo  di  controllo  quello  medio  di  piano  attivando  la  corrispondente
casella.



Analisi 163

Dati generali:

Piano  campagna:  rappresenta  la  quota  del piano  di  campagna,  il  programma  assegna  la
quota 0 al punto più basso della struttura. La possibilità di inserire tale quota permette di
definire  il  punto  da  cui far partire  il  carico  sismico.  Il  valore  di  tale  quota  deve  essere
compreso tra la quota di fondazione (per convenzione nulla) e la quota massima tra quella
di tutti i nodi vincolati.

Step  critico:  rappresenta  il  numero  massimo  di  passi  di  analisi  che  il  solutore  dovrà
eseguire prima di arrestare il calcolo qualora non trovi convergenza.
Precisione p.p.:  rappresenta il grado di precisione raggiunto dal calcolo  nel primo  passo  di
calcolo (in cui è presente solo il p.p.)

Opzioni nodo di controllo: la definizione di un nodo di controllo è obbligatoria per effettuare
il  calcolo;  è  consigliabile  scegliere  tale  nodo  in  corrispondenza  dell’  ultimo  livello  della
struttura. 
· Spostamento  del Nodo  di controllo:  La  curva  di  capacità  viene  tracciata  in  base  allo

spostamento del solo nodo di controllo.
· Spostamenti medi del livello  selezionato:  La  curva  di capacità  viene  tracciata  in  base

allo spostamento medio di tutti i nodi del livello a cui appartiene il nodo di controllo.
· Spostamenti medi pesati: La curva di capacità viene tracciata in base allo spostamento

medio-pesato(pesato  sulle  masse)  di tutti  i  nodi del livello  a  cui  appartiene  il  nodo  di
controllo.  Se  il  solaio  fosse  infinitamente  rigido,  tale  spostamento  equivarrebbe  allo
spostamento del baricentro.

Il nodo di controllo può essere scelto dalla tendina.
Il simbolo (*) indica un nodo sommitale di una copertura.
Molto spesso, si predilige evitare di eseguire il calcolo con un nodo sommitale
di tipo tetto perchè il comportamento deformativo in corrispondenza di un
colmo potrebbe non essere indicativo del reale comportamento deformativo
della struttura .

Questa  finestra  permette  di  eseguire  analisi  multiple  in  cascata  distinte  per  direzione,
verso, tipo di carico sismico ed eccentricità. 

Direzione: indica la direzione secondo cui agisce il sisma.
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Verso: positivo se concorde con il verso positivo dell’asse esaminato.

Carico sismico: Proporzionale alle masse o al primo modo di vibrare.

Eccentricità: Eccentricità accidentale del centro di massa rispetto al centro delle rigidezze
calcolata in modo automatico secondo le prescrizioni normative.

Utilizzando lo  spazio  apposito,  si  possono  eseguire  analisi  multiple  attivandole  mediante  i
filtri di selezione.

Abilita il calcolo di tutte le analisi attualmente disabilitate

Disabilita il calcolo di tutte le analisi attualmente attive

I parametri di ogni analisi sono impostabili mediante l'apposita area.

Sottopassi: rappresentano il numero degli incrementi di spostamento compiuti dal solutore
per la distribuzione delle azioni sismiche.

Precisione: rappresenta il grado di precisione raggiunto dal calcolo non lineare.

Spostamento  max:  rappresenta  lo  spostamento  massimo  che  potrà  subire  il  nodo  di
controllo della struttura.

Applica  a  tutte:  Con la  spunta  attiva  i  valori  vengono  applicati  a  tutte  le  analisi;  se  la
spunta è disattiva vengono applicati solo all'analisi selezionata.
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10.4.3 Visualizza i risultati

Questa  finestra  permette  di visualizzare  i  risultati  del  calcolo  sismico  svolto  sul  modello
secondo quanto indicato dalla normativa.

Questa finestra riassume  i  parametri  di  verifica  secondo  ciascuna  norma  mostrando  quali
risultano soddisfatte e quali no.
Le analisi che possiedono i valori di "Alfa" minimi sono quelle  più  restrittive,  per questo  la
finestra dei risultati evidenzia le due analisi con "Alfa SLV" minimi (una per la direzione X e
una per la direzione Y).

Sulla destra della finestra compaiono alcuni comandi con le seguenti funzioni:

Entra nella finestra che permette di mostrare i dettagli di verifica

Si decide di stampare i parametri di tutte le analisi in relazione

Cancella i risultati di una analisi svolta
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10.4.3.1 Visualizza dettagli analisi

L'ambiente dei risultati viene diviso in 4 aree principali:

Tabella Analisi
Contiene il riassunto delle analisi condotte per il modello in esame.
Le prime colonne descrivono il tipo di analisi, le ultime mostrano gli indici di vulnerabilità per
ciascuno dei tre stati limite.
Il colore di sfondo, verde oppure rosso, distingue le analisi superate da quelle che superate
non sono.
Il colore giallo mostra le due analisi che possiedono gli indici di vulnerabilità più bassi (più
significative ai fini di calcolo).
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In blu è evidenziata l'analisi attiva, di cui sono mostrati i risultati in dettaglio nelle altre 3
aree.

Cliccando su una riga della tabella si passa automaticamente ai dettagli di un'altra analisi.

Deformata Parete
Viene mostrata la deformata della parete, il colore degli elementi indica il tipo di
danneggiamento subito individuato mediante la legenda dei colori.
La deformata viene mostrata in corrispondenza di ogni singolo passo.
Tale strumento, mostra  una  grande  potenzialità  per la  gestione  di eventuali  interventi  di
adeguamento sull’esistente, in quanto si  dimostra  molto  efficace  per l’individuazione  delle
zone in cui intervenire.

Posizionando il puntatore su un elemento compare un tooltip con le caratteristiche della
muratura.

Il contenuto del tooltip è personalizzabile
mediante una apposita finestra a cui si
accede con la pressione del tasto destro.

La finestra del prospetto di mesh è un vero e proprio cad, mediante il mouse sono
disponibili le funzioni di zoom e pan.
Un doppio click sulla rotella esegue lo zoom estensione riportandolo massimizzato rispetto
alla finestra.
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Premendo il tasto destro del mouse è disponibile l'opzione "Salva Immagine" che permette
di salvare l'immagine da usarsi in relazione.

Deformata Pianta

Una vista sovrapposta della pianta deformata all'indeformata aiuta a individuare eventuali
effetti torsionali.

Il nodo di controllo è indicato nella parte bassa
della finestra ed evidenziato in blu nella pianta.

E possibile selezionare una parete nella pianta
per vederla nel prospetto della deformata.

Mediante il mouse sono disponibili le funzioni di
zoom e pan.
Un doppio click sulla rotella esegue lo zoom
estensione riportandolo massimizzato rispetto
alla finestra.
Premendo il tasto destro del mouse è
disponibile l'opzione "Salva Immagine" che
permette di salvare l'immagine da usarsi in
relazione.

Curva Push-over
Mostra la curva di capacità.
In nero viene mostrata la curva push-ocer, in arancione la bilineare equivalente.

Du: Offerta di spostamento della struttura
Dmax: domanda di spostamento del sisma

 Auto run: Mediante questo comando è possibile far partire un filmato che mostra la
deformazione progressiva della struttura.
Compare un indicatore sulla curva di capacità che ci permette di capire a che punto
dell'evoluzione di carico ci troviamo; Il prospetto e la pianta mostrano lo stato deformato.
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E' possibile posizionare l'indicatore in un preciso punto in due modi differenti:
- Agendo sulla barra di scorrimento disposta alla base del diagramma

- Cliccando sul diagramma in corrispondenza del passo in cui si desidera posizionare
l'indicatore

Interrogare le coordinate della curva
Interrogare i valori della curva è possibile in tre modi differenti:
- Posizionare il puntatore sulla curva in corrispondenza di un passo e leggere il valore che
compare
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- Posizionare l'indicatore del passo e leggere le coordinate sulla barra in basso

- Consultare la tabella con le coordinate

 Mediante questo pulsante viene mostrata la tabella con le coordinate di ogni punto
della curva.

Compare evidenziata la riga corrispondente al passo attivo.
La pressione del tasto destro sulla tabella permette la copia del contenuto della tabella.

Esportazione dei punti del diagramma Push-over 
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A calcolo terminato, all'interno della cartella del progetto, nella directory
"output"  viene salvato un file per ciascuna delle analisi eseguite.
Il file avrà come nome "NOMEMODELLO"_"NORMATIVA"_"N.ANALISI".TXT.
I punti della curva sono separati dal carattere tabulazione per una più
facile elaborazione da parte di altri programmi per il trattamento dati.

Nella barra dei comandi, è possibile cambiare l'opzione da "Analisi" a "Interroga risultati" in
modo da rimpiazzare la tabella delle analisi con i dettagli dei risultati. 

“ In questa finestra ogni valore risulta

selezionabile.  Cliccando  con  il  tasto
destro  del  mouse  sull’area  selezionata
appare  la  voce  “Copia  dati”;
selezionandola  vengono  caricati  negli
appunti  per  poterli  inserire
nell’applicativo  che  riteniamo  più

idoneo(word, excel, ecc..). ”

 Dettagli di verifica:
Rappresenta una finestra riassuntiva che visualizza i dettagli delle analisi  e  delle  verifiche
richieste. 

 

 Legenda colori: Visualizza una mappa di colori per individuare il tipo di danneggiamento
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della  struttura  (la  mappa  visualizza  il  danno  sia  per gli  elementi  murari  che  per  quelli  in
C.A., acciaio o legno).

  Visualizza 3D della mesh: Permette di vedere il 3D della mesh distinto in funzione  del
passo di danneggiamento con la mappa di colore appena descritta.
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Comandi della vista 3D:

  Filtri di visualizzazione:

-  Livelli:  Vengono  mostrati  solo  i  livelli
selezionati
-  Pareti:  Vengono  mostrate  solo  le  pareti
selezionate.
-  Elementi:  Vengono  mostrati  solo  gli
elementi selezionati.

I  Livelli/Pareti  non  selezionati  possono
essere  mostrati in trasparenza.

E’ possibile decidere di mostrare gli elementi
con  il  corrispondente  colore  della  legenda
solo se  possiedono  un ben preciso  stato  di
danneggiamento .

Visualizzando la struttura in  trasparenza  e  mostrando  i  soli  elementi  rotti  è  più  semplice
individuare i soli punti de debolezza strutturale.
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  Filtri di visualizzazione: Permettono all’utente di decidere cosa visualizzare nelle due
viste (pianta, parete) della deformata.
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Questa  finestra  consente  di  decidere  se  visualizzare  i  punti  di  eventuale  mancata
convergenza nell’analisi non lineare che vengono mostrati sul diagramma pushover con dei
piccoli cerchi rossi.

La presenza di alcuni punti di mancata convergenza non deve preoccupare ma la presenza
di un elevato  numero  di passi fuori  convergenza  deve  essere  indice  di  una  modellazione
che può essere migliorata.

 Questi  comandi,  presenti  nella  barra  di  analisi,  permettono  di
decidere la scala di visualizzare delle deformazioni sia nella vista di parete che in quella in
pianta.

 Nuovo Ultimo passo
 Qualora l'utente lo ritenga opportuno, può decidere di individuare un differente valore di
spostamento per lo stato limite ultimo, purchè inferiore al valore associato al decadimento
di resistenza limite.
Utilizzare la barra di scorrimento per percorrere i sottopassi dell'analisi ed individuare
mediante l'apposito indicatore di colore blu un nuovo "passo ultimo".

Premere la freccia a destra del pulsante "Nuovo ultimo passo", compaiono due opzioni.
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Nuovo passo-ricalcolo bilineare:

La bilineare viene ridefinita tenendo in conto di tutti i punti della curva fino al nuovo
spostamento ultimo.

Quando usare questo comando?
La rottura simultanea di molti elementi che potrebbe inficiare la stabilità complessiva.
Un esempio potrebbe essere la rottura di tutti i pilastri di un portico in cui è localizzato
l'ingresso principale di un edificio. Tale rottura potrebbe essere considerata dal progettista
limitante per proseguire l'analisi.

Nuovo passo-senza ricalcolo bilineare:

In questo caso viene ridefinito lo spostamento ultimo al nuovo passo ma non viene
ridefinita la bilineare mantenendo quella originaria.

Quando usare questo comando?
Questo comando viene usato quando il progettista ritiene utile interrompere l'analisi in un
passo precedente a causa di un elemento ritenuto di rilevante importanza, la cui stabilità
probabilmente non può dar luogo a rotture che altererebbero la prosecuzione della
deformazione del complesso strutturale.

ATTENZIONE!!! Per valori molto bassi di spostamento non è possibile definire nuovi valori di
spostamento  ultimo;  valori  così  bassi  potrebbero  non  permettere  la  rigenerazione  della
bilineare equivalente perchè non è possibile rispettarne le prescrizioni di tracciamento (es.l'
intersezione della bilineare con la pushover e la conservazione dell'energia dissipata).
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In questo caso il programma informa che non esiste alcuna bilineare che soddisfa questi requisiti.
Confermando in questa finestra, il programma definisce il nuovo passo ultimo sostituendo la bilineare con
un tratto lineare che dissipa la stessa energia della pushover(in tal caso non potrà quindi essere imposto
il punto di passaggio come per la bilineare).

10.4.3.2 Interroga Risultati

Questo  ambiente  mostra  una  tabella  che  riporta  sulle  righe  la  percentuale  di  elementi
danneggiati per ciascuna parete. Le righe e quindi le pareti, vengono ordinate in  funzione
della percentuale di elementi danneggiati.
Con questo sistema si può immediatamente individuare la parete più danneggiata (la prima
della lista).

Permette di caricare  immediatamente  la  vista  della  parete  selezionata  (la  corrispondente
riga) in modo da prenderne visione per prevedere interventi.

La percentuale degli elementi rotti presentata in tabella può essere definita dall’inizio della
storia di carico oppure nel passo corrente dell’analisi.

Un  secondo  ambiente  di  “controllo   di  spostamento”  ordina  le  pareti  in  funzione  dello
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spostamento relativo di interpiano per individuare la zona in cui si verifica lo spostamento
maggiore.

10.4.3.3 Dettagli di Verifica

 
Rappresenta una finestra riassuntiva che visualizza i dettagli delle analisi  e  delle  verifiche
richieste.

Questa finestra riporta un riassunto dei parametri di verifica richiesti da ciascuna norma.
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La tabella per la valutazione della "Vulnerabilità Sismica" riporta i parametri a derivanti dai
rapporti omonimi per ciascuno degli stati limite:

a
PGA

=PGA
C
/PGA

D
 ; a

TR
=TR

C
/TR

D
 

PGA
C
:  Accelerazione  di capacità  limite  per ciascuno  degli  stati  limite  (indipendente  dallo

spettro sismico).
PGA

D
:  Accelerazione  spettrale  per  ciascuno  degli  stati  limite  (dipendente  dallo  spettro

sismico).
TR

C
: Periodo di ritorno dell'azione sismica di capacità limite per ciascuno degli stati limite.

TR
D
: Periodo di ritorno spettrale per ciascuno degli stati limite.

Se  la  casella  "Mostra  PGA su roccia" è  selezionata,  tutte  le  accelerazioni  (PGA)  sono
valutate, per convenzione, su suolo rigido(A).
Alcune  schede  tecniche  richiedono  il  calcolo  delle  suddette  accellerazioni  sul  suolo  di
riferimento, in tal caso sarà necessario moltiplicare il valore calcolato dal programma per il
fattore "S" (S=S

S
*S

T
), definito nei parametri dello spettro.

Il  prodotto  tra  accelerazione  e  fattore  "S" si  ottiene  togliendo  la  selezione  dalla  casella
"Mostra PGA su roccia".

I periodi di ritorno sono quelli presentati nell' "Allegato B delle Norme Tecniche" (definizione
del reticolo di riferimento). I parametri contenuti nelle tabelle che definiscono il reticolo di
riferimento non sono estrapolabili, qualora i valori di TR

C  
siano esterni alla tabella vengono

mostrati  i  simboli  ">" o  "<" ad  indicarne  il  superamento  del rispettivo  limite  superiore  o
inferiore.
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Selezionando la voce "Dettagli..." viene mostrata la seguente tabella:

Questa tabella, mette in luce due differenti procedure di calcolo di a
PGA 

che si basano su due

ipotesi teoriche di partenza differenti, spetta al progettista la scelta di quella che ritiene più idonea per il 
caso specifico. Entrambi le teorie si possono ritenere valide ed affidabili.

Ricordiamo che i tre valori principali per la definizione dello spettro (a
g
, F

0
, T*

c
) sono

calcolati dal reticolo di riferimento a partire da un dato valore del periodo di ritorno T
R
.

Il valore della PGA
C
 su suolo rigido corrisponde al valore di a

g
 .

Metodo1 (TR=cost): Calcolare PGA
C
 facendo variare il valore di a

g
 fino al raggiungimento

della condizione dello stato limite corrispondente, mantenendo F
0 

e T*
c
 costanti definiti

sulla base del valore di T
R
 definito dallo spettro sismico.

Metodo2 (TR
C
): Calcolare PGA

C
 facendo variare il valore di T

R
 fino al raggiungimento di

una terna di valori (a
g
, F

0
, T*

c
) corrispondente alla condizione dello stato limite in esame. 

Il valore di a
g 
così calcolato corrisponde alla PGA

C
 ricercata.

Nell’area denominata “Parametri di Analisi” compaiono i seguenti fattori:
T*: Periodo del sistema equivalente
m*: massa del sistema equivalente
W: massa totale
Duttilità disponibile: rapporto tra spostamento ultimo e spostamento limite elastico
Γ: fattore di partecipazione modale [C.7.3.5]

F*
y
: forza di plasticizzazione del sistema equivalente [C.7.3.4]

d*
y
: spostamento di plasticizzazione del sistema equivalente [C.7.3.4]

d*
u
: spostamento ultimo del sistema equivalente
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10.5 Analisi Statiche

Questo  è  un modulo  che  esegue  le  verifiche  statiche  sulla  struttura  secondo  le  vigenti
normative.
Il  programma  utilizza  la  mesh  già  creata  per  eseguire  l’analisi  non  lineare,  adattando  la
teoria del telaio equivalente per eseguire le verifiche statiche in campo lineare.

Tutte le verifiche vengono eseguite mediante le combinazioni dei carichi statici, in base a
quanto prescritto dalla normativa vigente attiva al momento del calcolo.

Le  verifiche  statiche  vengono  condotte  mediante  un  ambiente  al  quale  si  accede  con
l’apposito pulsante.

A video compare la seguente schermata:

Questa videata è molto simile a quella di presentazione dei risultati dell’analisi non lineare,
nel prospetto di parete compaiono in rosso i maschi non verificati.
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 Se l’utente lo desidera, può usufruire della visualizzazione assonometrica per trovare gli
elementi che non superano la verifica.

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.5.1 NTC08

Presentiamo qui di seguito le verifiche che vengono condotte:

Controllo di snellezza : h0/t£20

h0: lunghezza libera di inflessione del  muro  pari  a

r·h
t: spessore del muro

Controllo di eccentricità dei carichi: e1/t £ 0.33

e2/t £ 0.33

e
1
 = | e

s
 | + | e

a
 | ; 

e
2
 = 

e

2
1

 + | e
v
 |

es : eccentricità totale dei carichi verticali;

ea : eccentricità dovuta a tolleranze di esecuzione;

ev : eccentricità dovuta al vento;

Verifica ai carichi verticali: Nd £ F  fd A
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 Nd: carico verticale agente di calcolo alla base del
muro;
 A: area della  sezione orizzontale del muro al netto
delle aperture;

 fd: resistenza di calcolo della muratura;

F :  coefficiente  di  riduzione  della  resistenza  del
muro.

Se le normative attive sono le "Norme Tecniche per le Costruzioni 2008", i coefficienti
moltiplicativi dei carichi sono editabili mediante il comando "Parametri calcolo statico".

Scegliendo dal menu impostazioni la voce "Parametri calcolo statico" si possono impostare
le combinazioni dei carichi statici.

Tutti i fattori di combinazione sono impostabili parametricamente direttamente nella
finestra corrispondente. 

g
G
: Moltiplicatore dei carichi permanenti strutturali

g
G,agg

: Moltiplicatore dei carichi permanenti portati

g
Q
: Moltiplicatore dei carichi accidentali da destinazione d'uso del locale

g
Q ,vento

: Moltiplicatore dei carichi vento

Y
0,vento

: Moltiplicatore dei carichi vento

Con il termine "Carico dominante" si intendere il carico "Q
k1

" come da indicazioni normative.

Le  verifiche  statiche  vengono  condotte  mediante  un  ambiente  al  quale  si  accede  con
l’apposito pulsante.
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A video compare la seguente schermata:

Descriviamola in dettaglio.

In alto a destra compare la mesh della parete.
In tal caso non esiste più una  legenda  di colori  con
differenti fasi di danneggiamento.
In  verde  compaiono  gli  elementi  che  superano  la
verifica  e  di  colore  differente  quelli  che  non  la
superano.

In  basso  a  sinistra  compare  la  vista  in  pianta,
evidenziata con un tratto spesso  vediamo  la  parete
mostrata nel precedente prospetto.

In  alto  a  sinistra  compare  la  lista  delle  pareti  del
modello con il numero di elementi  che  non superano
la verifica ed i valori associati alle singole verifiche. I
valori riportati nella tabella, sono quelli degli elementi
della parete in esame in cui i  valori  limite  sono  i  più
restrittivi tra tutti i maschi.
Cliccando sulla riga di una  parete  (evidenziandola  in
blu),  la  parete  selezionata  viene  riportata  nel
prospetto sulla destra.
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In  basso  a  destra  la  finestra  di  dettaglio  degli
elementi per la parete selezionata.
Per  ogni  elemento  murario,  vengono  eseguite  le
verifiche in tre differenti sezioni (superiore, centrale,
inferiore).
Per ogni sezione  viene  fornito  il  valore  dello  sforzo
normale  sollecitante  (Nd:  calcolato  in  base  alle
masse  e  alla  combinazione  dei  carichi)  e  lo  sforzo

normale resistente (Nr =F  fd A).

La verifica sarà soddisfatta se il rapporto Nd/Nr£ 1  ,
in tal caso la cella corrispondente verrà  mostrata  di
colore verde.
In  alcuni casi,  come  nell’esempio  in  esame,  Nr  non
può  essere  calcolato  (n/d:  non  definito);  questo
succede  se  le  verifiche  di  snellezza  o  eccentricità
non risultano soddisfatte.

Selezionando  un  maschio  murario  dalla  lista  e
premendo  il  pulsante  informativo,  viene  visualizzata
la finestra che contiene i dettagli del calcolo. 

La  finestra  mostra  tutti  i  dettagli  dei  parametri
utilizzati nei calcolo dei vari coefficienti di verifica.
La  scritta  in  rosso  nella  parte  bassa,  riporta
indicazioni  relative  ad  eventuali  condizioni  di
mancata verifica.
Questa finestra può restare aperta e spostata in un
qualsiasi  punto  dell’area  grafica  mentre  si
lavora(finestra  flottante),  questo  fornisce  all’utente
la possibilità di  selezionare  elementi  diversi  in  pareti
differenti  ed  avere  sempre  visibile  i  dettagli  delle
singole verifiche.

Mediante  l’apposito  menu,  nella  barra  dei risultati  è
possibile  passare  dalla  visualizzazione  dei  risultati
delle  verifiche  a  compressione  a  quelle  di  snellezza
ed  eccentricità.

Troviamo qui i dettagli di verifica per snellezza e per
eccentricità.  In  verde  i  valori  corrispondenti  al
superamento delle verifiche.

Al  fine  di  aiutare  l’utente  nell’interpretazione  dei  risultati,  alcune  delle  tabelle  hanno  la
possibilità  di  gestire  l’ordinamento  delle  righe  secondo  una  caratterista  riportata  in  una
colonna.
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Tabella riassuntiva delle verifiche per parete

Questa  tabella  risulta  ordinata  in  base
all’identificativo  delle  pareti,  il  tipo  di  orientamento
viene chiarificato dalla freccia presente in testa  alle
colonne.

Ciccando  sulla  colonna  corrispondente  si  ordinano  i
valori per la caratteristica ritenuta significativa.
Nella figura a  lato,  si  ordinano  in  base  al numero  di
elementi rotti.

…oppure ordinando partendo da quello che la verifica
penalizza maggiormente.

Tabella di dettaglio per le verifiche a compressione

Anche  per  questa  tabella  si  può  usufruire
dell’ordinamento.
L’ordinamento interessa  l’identificativo  delle  pareti  e
l’efficienza  del  carico  di  comprensione  (solo  quello
globale dell’elemento e non nella singola sezione).

L'attuale formulazione che porta al calcolo dell'eccentricità es2 considera nel calcolo di N2
(carico proveniente dai solai sovrastanti) oltre al suo contributo di carico anche il
rispettivo valore di eccentricità d2 per tutti quanti i livelli superiori a quello in esame.

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.5.2 Eurocodice 6

Presentiamo qui di seguito le verifiche che vengono condotte:

Controllo di snellezza :
EN 1996-1-1 § 5.5.1.4

h
ef

/t
ef

£ l
lim

: default=27

hef:  lunghezza  effettiva  di  inflessione  del  muro  pari  a

r·h

tef: spessore effettivo del muro pari a  r
t
·h

Verifica ai carichi verticali:
EN 1996-1-1 § 6.1.2

NEd £ NRd=F  fd A

 NEd
: carico  verticale  agente  di  calcolo  alla  base  del

muro;
 A:  area  della  sezione  orizzontale  del  muro  al  netto
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delle aperture;

 fd: resistenza di calcolo della muratura;

F : coefficiente di riduzione della resistenza del muro.

Le  verifiche  statiche  vengono  condotte  mediante  un  ambiente  al  quale  si  accede  con
l’apposito pulsante.

A video compare la seguente schermata:

Questa videata è molto simile a quella di presentazione dei risultati dell’analisi non lineare,
descriviamola in dettaglio.

In alto a destra compare la mesh della parete.
In tal caso non esiste più una  legenda  di colori  con
differenti fasi di danneggiamento.
In  verde  compaiono  gli  elementi  che  superano  la
verifica  e  di  colore  differente  quelli  che  non  la
superano.

In  basso  a  sinistra  compare  la  vista  in  pianta,
evidenziata con un tratto spesso  vediamo  la  parete
mostrata nel precedente prospetto.
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In  alto  a  sinistra  compare  la  lista  delle  pareti  del
modello con il numero di elementi  che  non superano
la verifica ed i valori associati alle singole verifiche. I
valori riportati nella tabella, sono quelli degli elementi
della parete in esame in cui i  valori  limite  sono  i  più
restrittivi tra tutti i maschi.
Cliccando sulla riga di una  parete  (evidenziandola  in
blu),  la  parete  selezionata  viene  riportata  nel
prospetto sulla destra.

In  basso  a  destra  la  finestra  di  dettaglio  degli
elementi per la parete selezionata.
Per  ogni  elemento  murario,  vengono  eseguite  le
verifiche in tre differenti sezioni (superiore, centrale,
inferiore).
Per ogni sezione  viene  fornito  il  valore  dello  sforzo
normale  sollecitante  (N

Rd
:  calcolato  in  base  alle

masse  e  alla  combinazione  dei  carichi)  e  lo  sforzo

normale resistente (N
Rd

 =F  fd A).

La  verifica  sarà  soddisfatta  se  il  rapporto  N
Ed

/N
Rd

£

1 , in tal caso la cella corrispondente verrà mostrata

di colore verde, in caso contrario rosso.

Selezionando  un  maschio  murario  dalla  lista  e
premendo  il  pulsante  informativo,  viene  visualizzata
la finestra che contiene i dettagli del calcolo. 

La  finestra  mostra  tutti  i  dettagli  dei  parametri
utilizzati nei calcolo dei vari coefficienti di verifica.
La  scritta  in  rosso  nella  parte  bassa,  riporta
indicazioni  relative  ad  eventuali  condizioni  di
mancata verifica.
Questa finestra può restare aperta e spostata in un
qualsiasi  punto  dell’area  grafica  mentre  si
lavora(finestra  flottante),  questo  fornisce  all’utente
la possibilità di  selezionare  elementi  diversi  in  pareti
differenti  ed  avere  sempre  visibile  i  dettagli  delle
singole verifiche.

Troviamo qui i dettagli di verifica per snellezza e per
eccentricità.  In  verde  i  valori  corrispondenti  al
superamento delle verifiche.

Al  fine  di  aiutare  l’utente  nell’interpretazione  dei  risultati,  alcune  delle  tabelle  hanno  la
possibilità  di  gestire  l’ordinamento  delle  righe  secondo  una  caratterista  riportata  in  una
colonna semplicemente cliccando sul titolo della colonna stessa.
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 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.6 Analisi Modale

Versione Professional, Small Businness, Piccole strutture
Questo è un ambiente dedicato al calcolo delle forme modali ed ai parametri ad esse
associati.

Premendo il corrispondente pulsante mostrato nella barra di analisi, compare la seguente
finestra.

Viene proposto un numero di forme modali predefinito.

Se il calcolo è già stato eseguito mostra i risultati.

Esegue il calcolo e mostra i risultati.

A calcolo terminato viene mostrato automaticamente l'ambiente di presentazione dei
risultati.
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Nella tabella in basso a destra viene presentata la lista delle forme modali.

La tabella è così realizzata:
Modo: Numero identificativo della forma modale
T[s]: Periodo fondamentale
mx[kg]: Massa partecipante direzione X
Mx[%]: Percentuale di massa partecipante direzione X
my[kg]: Massa partecipante direzione Y
My[%]: Percentuale di massa partecipante direzione Y
mz[kg]: Massa partecipante direzione Z
Mz[%]: Percentuale di massa partecipante direzione Z

Selezionando la singola riga della tabella, viene mostrata la deformata della parete e della
pianta per il corrispondente modo.

 Versione Smart

Questa funzione non è presente nella versione Smart
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10.7 Analisi Meccanismi Locali

[OPZIONALE]

Negli edifici esistenti in muratura sono spesso assenti sistematici elementi di collegamento
tra le pareti, a livello degli orizzontamenti; ciò comporta una possibile vulnerabilità nei
riguardi di meccanismi locali, che possono interessare non solo il collasso fuori dal piano di
singoli pannelli murari, ma più ampie porzioni dell'edificio.
“Tremuri ML” è un modulo di calcolo interno al programma Tremuri , dedicato alla
valutazione della sicurezza dell'edificio nei confronti di tali meccanismi, come prescritto
nelle Normative Tecniche al paragrafo 8.7.1.
Il modulo “Tremuri ML” sfrutta la versatilità e l’ergonomia dell’input del programma TreMuri
per definire un modello spaziale su cui indagare i meccanismi possibili.

Prima di procedere alla verifica dei meccanismi locali mediante “Tremuri ML” è necessario:
  Creare il modello spaziale della struttura, il medesimo che viene utilizzato per eseguire

le verifiche globali e statiche mediante gli ambienti "Pareti" e "Struttura".
 Generare la mesh nell'ambiente "Analisi" .
 Inserire i parametri dello spettro sismico nell'ambiente "Analisi".

Qui nel seguito un'immagine mostra il contenuto dell'ambiente di gestione dei meccanismi
locali.

 ATTENZIONE!!!!

Tutto l'input generato nell'ambiente Meccanismo Locali verrà cancellato
automaticamente con la rigenerazione della mesh!!!
Se si vuole conservare traccia dei meccanismi computati è quindi opportuno
conservare una copia del modello prima della generazione della mesh.

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.
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* Bibliografia:
Beolchini  G. C.,  Milano  L.,  Antonacci  E.  (A  cura  di).  Repertorio  dei  meccanismi  di
 danno,  delle 
tecniche di intervento e dei relativi costi negli edifici in muratura – Definizione di modelli
per l’analisi 
strutturale  degli  edifici  in  muratura,  Volume  II – Parte  1a.  Convenzione  di  Ricerca 
con  la  Regione 
Marche;  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche – Istituto  per  la  Tecnologia  delle 
Costruzioni – Sede  di 
L’Aquila; Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno (DISAT) –
Università 
degli Studi di L’Aquila. L’Aquila, 2005. 

10.7.1 Input Meccanismi

Dopo aver generato la mesh e aver inserito il carico sismico si possono introdurre i
meccanismi che si desidera esaminare.

 Cinematismi:
Premendo questo pulsante viene mostrata la finestra che permette la gestione
"dell'archivio" dei meccanismi.

 Nuovo Meccanismo (viene richiesto
l'inserimento del nome del meccanismo).

  Modifica nome meccanismo

  Elimina un meccanismo

  Duplica un meccanismo
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In seguito all'inserimento di nuovi meccanismi
da esaminare, vengono accodati alla lista
sottostante con il nome che l'utente desidera
inserire.

 I "Cinematismi" presentati sono dei "contenitori" che possono ospitare al loro interno un
meccanismo di qualsiasi natura (ribaltamento, flessione, ecc..). La tipologia di meccanismo
esaminato sarà generata in base all'input eseguito in fase di creazione del cinematismo, ad
esempio in base al tipo di vincoli che si desidera inserire.

 Permette di attivare uno dei "contenitori di cinematismo", indicando così
su quale cinematismo si decide di lavorare.

Il meccanismo attivo viene rappresentato mediante la selezione della casella (þ) a

sinistra del nome.
Confermando con OK la finestra si chiude e compare il nome del cinematismo attivo nella
tendina "cinematismo attivo" mostrato nella barra.

E' possibile utilizzare tale tendina per cambiare il cinematismo attivo.

10.7.2 Definizione Meccanismi

La barra dei comandi dell'ambiente "Meccanismi Locali" permette la definizione del
singolo meccanismo.

Selezionando una parete dalla tendina viene mostrato il prospetto della
parete scelta ed evidenziata in grassetto sulla pianta.
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In alternativa all'utilizzo della tendina è possibile cliccare direttamente
sulla pianta per caricare il prospetto della parete di interesse.

L'input del meccanismo avviene in tre fasi:
 Inserimento di Blocchi Cinematici
 Inserimento dei Vincoli
 Inserimento dei Carichi

10.7.2.1 Blocchi Cinematici

Con Blocco Cinematico si intende una porzione di muratura considerata "infinitamente
rigida" ai fini cinematici, soggetta a un movimento di ribaltamento rispetto rispetto ad un
altro blocco o al resto della muratura.

La figura seguente(*) mostra due esempi di blocchi cinematici.

Meccanismo formato da un blocco singolo Meccanismo formato da due blocchi 
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Inserimento Blocco:

Permette di inserire la superficie del blocco mediante la definizione di una poligonale
chiusa.
Appena premuto il pulsante il puntatore del mouse diventa sensibile alla grafica del
prospetto di parete selezionato attivando gli snap in corrispondenza dei nodi e delle linee
presenti.
Per chiudere la poligonale sul primo vertice della poligonale basta premere il pulsante
destro del mouse.

Qui di seguito un esempio di blocco cinematico definito su 4 vertici.

La possiblilità di tracciare un perimetro chiuso generico
permette all'utente di tracciare dei bordi in corrispondenza di
un quadro fessurativo riscontrato in sito.  

(*)

Ogni singolo cinematismo può contenere un numero qualsiasi di Blocchi Cinematici sia nella
stessa parete che in pareti differenti.
La figura seguente mostra un sistema di blocchi tracciato in base alle fessure visibili nella
struttura.
Una porzione della muratura del muro di spina (cuneo) partecipa al ribaltamento del muro
perimetrale.

  

Viste assonometriche come quelle qui sopra riportate sono visibili premendo il pulsante 

"Vista 3D" .

Blocchi differenti nel medesimo cinematismo dovranno essere connessi tra di loro mediante
i vincoli.
L'assenza dei vincoli implica che due blocchi siano tra loro connessi in modo rigido.
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Per fare in modo che ciò sia vero è fondamentale che le superfici delimitate dai due blocchi
abbiano almeno due punti in comune.
Ad esempio, il caso della figura precedente mostra due blocchi appartenenti a due pareti
differenti che, data l'assenza di vincoli lungo l'intersezione dei blocchi, genera un
comportamento complessivo come se i due blocchi formassero un corpo solo.

Valgono pertanto le seguenti regole costruttive:

CORRETTO
I blocchi 1 e 2 possiedono un lato in comune

NON CORRETTO!!!!
Il blocchi 1 e 2 possiedono solo uno spigolo in comune

NON CORRETTO!!!!
Il blocchi 1 e 2 non possiedono alcun punto in comune

NON CORRETTO!!!!
Il blocchi 1 e 2 sono sovrapposti

Elimina Blocchi:

Selezionando in sequenza uno o più blocchi, confermando premendo il tasto destro del
mouse i blocchi vengono cancellati.

10.7.2.2 Vincoli

I blocchi cinematici non possiedono alcun vincolo predefinito.
Le condizioni vincolari devono essere precisate in modo opportuno a seconda del tipo di
meccanismo che desidero esaminare.
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Se desideriamo esaminare un caso di ribaltamento di una
porzione di muratura come quella rappresentata nella figura

a lato (*), il caso da esaminare sarà quello di un blocco
che ruota intorno all'asse X-X.
In corrispondenza di tal punto si dovrà inserire un vincolo
tra un blocco cinematico e una porzione di muratura che
resta ferma.
In tal caso si dovrà inserire un vincolo di tipo "Cerniera
Esterna".

In questo caso (*) il blocco inferiore è direttamente
appoggiato su una porzione non deformata della muratura 
In posizione E-E si inserirà la "Cerniera Esterna"
In posizione I-I confluiscono due blocchi, si inserirà la
"Cerniera Interna".
In posizione A-A il meccanismo deformativo non permetterà
alcun spostamento di fuoripiano. I punti di tale parete
potranno spostarsi solo verticalmente nel piano della
parete,  si inserirà un "Appoggio".

Inserimento vincolo:

Premendo questo pulsante verrà mostrata la finestra di inserimento dei vincoli.
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Le varie tipologie di vincolo possono essere inserite
esclusivamente nell'ordine in cui vengono presentati.
Se si desidera inserire una Cerniera Interna o un
Appoggio devo aver già inserito una Cerniera Esterna
(non esiste schema statico equilibrato se non esiste
una cerniera esterna).

Il campo "Angolo" indica l'angolo che la cerniera
esterna forma con la parete attiva. Quando l'angolo
vale zero, si intende che l'asse di rotazione del vincolo
sia parallelo alla parete.

Questa funzione può essere utile
per esaminare i casi di ribaltamento

del cantonale. (*)

L'inserimento di ciascuno dei tipi di vincolo avviene dopo la definizione dei blocchi e i vincoli
sono sempre posizionati in corrispondenza dei punti a quota massima o minima del blocco.
Da quanto appena detto si deduce la necessità di inserire i vincoli relativamente a ogni
blocco.

Dopo aver selezionato il tipo di vincolo e premuto il pulsante OK è necessario selezionare il 
blocco cinematico di riferimento.

Cliccando sul Blocco il vincolo viene inserito alla
quota:
  Inferiore del blocco se Cerniera Esterna
  Superiore del blocco se Cerniera Interna
  Superiore del blocco se Appoggio

Il concetto di quota "Superiore" o "Inferiore" è
relativo al blocco e viene esplicitato con
l'immagine qui sulla destra.

 Se l'angolo del vincolo è nullo, l'asse dello stesso è contenuto nel piano della parete
del blocco che ho cliccato. Gli assi dei vincoli rappresentano anche gli assi attorno a cui
ruotano i blocchi, questo vuol dire che in tal caso si presume che la direzione del sisma
sia perpendicolare alla parete mostrata.
Il verso del sisma è indicato mediante una freccia rossa nella sezione riportata sulla
destra dello schermo.
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 Se si desidera cambiare il verso del sisma si può utilizzare il
pulsante apposito riportato a sinistra della sezione.

Nella vista di sezione i vincoli sono rappresentati con dei cerchi
colorati con il colore corrispondente a ciascun tipo di vincolo in
corrispondenza del filo fisso esterno o interno a seconda del punto
in cui si genera fisicamente il punto di rotazione per il meccanismo
definito e per il verso del sisma assegnato.

 Elimina vincolo:

Permette, previa selezione, di cancellare un vincolo.

10.7.2.3 Carichi

Sui blocchi cinematici si possono inserire dei carichi aggiuntivi derivanti da:
Tiro delle catene, spinta delle volte, pesi provenienti dagli elementi strutturali che gravano
direttamente sopra il blocco cinematico, ecc..

Premendo il pulsante "Carichi" viene mostrata la finestra seguente.

I pulsanti nominati "Concentrato" e "Lineare" permettono di inserire un carico puntuale
o linearmente distribuito; a seconda del pulsante attivato viene mostrata la tabella con la
lista dei carichi già inseriti sul cinematismo in esame. Al primo inserimento la tabella sarà
chiaramente vuota.
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 Inserisci nuovo carico:
Premendo in pulsante il puntatore diventa "di selezione"  e nel prospetto di parete vengono
mostrati dei nodi selezionabili.

Selezionare con il mouse il nodo più vicino al punto in cui si desidera inserire il carico. 
A selezione terminata viene mostrata la finestra seguente.

Carico Concentrato Nodo: Indica il numero di nodo appena
selezionato in modalità grafica.
Forza: Se viene inserito un carico verticale (Fz)
diverso da zero, tale carico non genera massa,
senza quindi generare alcuna componente
orizzontale di tipo sismico  (α*Fz ;  α:
moltiplicatore dei carichi verticali).
Massa: Se viene inserito un carico verticale (Fz)
diverso da zero, tale carico genera massa, 
creando una componente orizzontale di tipo
sismico.
I carichi applicati al meccanismo  in modo
"indiretto", ad esempio perchè proveniente dai
carichi del muro superiore solitamente sono
considerate Forze ma non Masse.
dx/dz: sono le coordinate relative del punto di
applicazione del carico rispetto ad un sistema
centrato sul nodo.
Fx/Fy/Fz: sono le componenti della forza nel
sistema parete.
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Carico Distribuito qz : Carico verticale distribuito.
dxi/dxj/dz: sono le coordinate relative dei punti
di applicazione del carico rispetto ad un sistema
centrato sul nodo.

 Non è consentito editare direttamente i numeri riportati in questa tabella, per
modificare tali valori è necessario selezionare la riga e premere il pulsante "Modifica".

 Cancella: Permette di eliminare il carico corrispondente alla linea selezionata.

I carichi inseriti vengono mostrati in grafica con la seguente convenzione.

10.7.2.4 Calcolo

A input completato è possibile procedere con il calcolo.
Il modulo "3Muri ML" esegue verifiche di analisi Cinematica Lineare secondo quanto
riportato al punto [C8A.4.1] della Circolare delle NTC.

Premendo il pulsante di calcolo viene mostrata la seguente finestra:
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Selezionare Vincolo a Terra nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una
porzione della costruzione comunque sostanzialmente appoggiata a terra.

Selezionare Vincolo in quota nel caso in cui il meccanismo locale interessi una porzione
della costruzione posta ad una certa quota.
In tal caso la finestra di calcolo mostrerà alcuni parametri di calcolo aggiuntivi.

 T1 è il primo periodo di vibrazione dell’intera struttura nella direzione considerata.

Il valore di default è calcolato mediante la formula semplificata riportata nella normativa.

 ; assumendo C
1
=0.050 e H :altezza della costruzione

Un calcolo più preciso può derivare dall'analisi modale della struttura.

 ψ  è il primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in
sommita all’edificio; in  assenza di valutazioni piu accurate e assunto ψ  =Z/H, dove H e
l’altezza della struttura rispetto alla fondazione.  
Z  è l’altezza, rispetto alla fondazione dell'edificio, del baricentro delle linee di vincolo tra i 
blocchi interessati dal meccanismo.

La casella "Eseguire verifica SLD" permette di eseguire verifiche a Stato limite di Danno.
Normalmente questa casella è non selezionata poichè tale verifica non risulta obbligatoria.
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Stralcio normativo: C8A.4.2.3 Verifiche di sicurezza - Stato limite di danno

  .....

Nel  caso  di  meccanismi  locali,  lo  stato  limite  Stato  limite  di  danno  corrisponde 
all’insorgere  di fessurazioni che non interessano l’intera struttura ma solo una sua parte;
pertanto nel caso di edifici esistenti  in  muratura,  anche  in  considerazione  delle 
giustificate  esigenze  di  conservazione,  pur 
essendo auspicabile il soddisfacimento di questo stato limite, la sua verifica non è
richiesta.
....

La casella "Arretramento"  gestisce l'arretramento del vincolo.
I vincoli del meccanismo costituiscono i punti attorno ai quali ruotano l'uno rispetto all'altro
i vari blocchi.
Il punto di rotazione dipende dalla resistenza a compressione della muratura. Nel caso in
cui la resistenza fosse infinita, il centro di rotazione coinciderebbe con lo spigolo alla base.
Nel caso di resistenza a compressione limitata, il centro di rotazione del cinematismo sarà
posizionato all’interno dello spessore della parete. 

l: Costante di calcolo della funzione di arretramento (suggerito= 1/(0.85*2))
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g
M
: Fattore di sicurezza della resistenza del materiale  (suggerito=1)

Riduci con FC: applicazione della riduzione per presa in conto del fattore di confidenza
(suggerito=NON selezionato)

L'arretramento è individuato mediante la relazione

a: arretramento
P: carico totale verticale agente sul vincolo
L: lunghezza del vincolo
fd: resistenza di progetto

La resistenza fd è individuata mediante l'apposita formula:

fm: resistenza media a compressione

g
M
: Fattore di sicurezza della resistenza del materiale (valore suggerito=1)  

in caso di analisi lineare tale fattore di sicurezza va messo pari a 2. 
In realtà le NTC tacciono sul valore da attribuire a tale parametro per il caso di calcolo
di arretramento di una cerniera nell'analisi cinematica lineare. L'arretramento della
cerniera è cosa diversa dall'analisi (denominata "cinematica lineare").
L'arretramento della cerniera di rotazione corrisponde al fenomeno fisico della rottura
dello spigolo della parete e pertanto si tratta di un fenomeno "non lineare" e il
coefficiente di sicurezza sui materiali può ragionevolmente esser posto uguale ad 1. 

FC: fattore di confidenza del materiale
Le NTC tacciono in merito alla necessità di considerare il FC nel calcolo della resistenza
di progetto, alcune bibliografie tecniche lo considerano nel calcolo.
E' bene ricordare che il fattore di confidenza è già introdotto nella formula che permette
il calcolo dell'accelerazione di attivazione del meccanismo, computarlo anche nel calcolo
della resistenza di progetto equivale a considerarlo due volte. Si consiglia quindi di NON
ridurre con FC.

CONSIGLIATO

Questo valore della costante di calcolo trae le sue origini dalla teoria della
pressoflessione verticale che si basa sul metodo dello stress-block su cui
fonda le origini del legame costitutivo a pressoflessione della normativa
(N.T.C. §7.8.2.2.1). 

Riferimento
Bibliografico:
Galasco e Frumento,
ANALISI SISMICA DELLE
STRUTTURE MURARIE, 
E127 - Progetto
Costruzione Qualità,
Gruppo Editoriale
SIMONE

In questo caso dall’equilibrio a traslazione
verticale è possibile scrivere: 

La lunghezza di arretramento è quindi la metà
della lunghezza dello stress-block equivalente
risulta quindi essere pari a: 

K: Utilizzato nella formula a pressoflessione della
normativa (N.T.C. §7.8.2.2.1) assunto pari a
0.85.



Analisi 205

Questo valore trae le sue origini da una ipotesi di distribuzione triangolare
delle tensioni.

Questo valore trae le sue origini da una ipotesi di distribuzione
rettangolare(costante) delle tensioni.

Altro... In tal caso è possibile inserire un qualsiasi moltiplicatore che l'utente ritenga
opportuno

Premendo su OK viene eseguito il calcolo.

10.7.2.5 Risultati

A calcolo terminato viene mostrata la finestra dei risultati.
Premendo "Verifica SLV" o "Verifica SLD"  vengono mostrati i risultati corrispondenti.

a*
0
 : L’accelerazione  sismica  spettrale  di attivazione del meccanismo

a
g
 :  funzione della probabilità di superamento dello stato limite scelto e della vita di

riferimento 
come definiti al § 3.2 delle NTC; 
S : definito al § 3.2.3.2.1 delle NTC ;
q : fattore di struttura, assunto uguale a 2.0

Se(T
1
) : spettro  elastico  definito  nel  §  3.2.3.2.1  delle  NTC,  funzione  della 

probabilità  di superamento dello stato limite scelto (in questo caso 63%)  e del periodo di
riferimento VR come definiti al § 3.2. delle NTC, calcolato per il periodo T1;
ψ (Z) : primo modo di vibrazione nella direzione considerata, normalizzato ad uno in
sommita all’edificio;  in  assenza  di  valutazioni  piu  accurate  puo  essere  assunto  ψ  
(Z)=Z/H,  dove  H  è l’altezza della struttura rispetto alla fondazione;
γ : coefficiente di partecipazione modale (in assenza di valutazioni più accurate può essere
assunto γ =3N/(2N+1), con N numero di piani dell’edificio).
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 Nel caso di:
· Vincolo a Terra deve essere condotta solo la verifica [C8A.4.9]  della circolare delle

NTC;
· Vincolo in Quota devono essere condotte entrambe le verifiche [C8A.4.9] e [C8A.4.10]

della circolare delle NTC.

A calcolo terminato, la finestra che mostra la sezione, permette di vedere un filmato con
l'andamento progressivo della deformata.

 Pulsante di "Play":

Permette di avviare il filmato mostrando l'andamento
della deformazione della struttura.
La barra di scorrimento verticale permette di
posizionarsi in uno qualsiasi dei passi intermedi del
filmato.

La sezione deformata viene disegnata in un punto preciso del prospetto di parete.

La sezione viene rappresentata nel prospetto mediante
una linea tratteggiata verticale.

Il pulsante "sposta sezione" permette di riposizionare
la sezione cliccando in un punto dell'area grafica.
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10.8 Analisi Sensibilità

L’analisi di Sensibilità è una metodologia di calcolo mirata ad ottenere una migliore
comprensione del funzionamento strutturale ed una accurata pianificazione del piano delle
indagini in sito.
Come noto, le incertezze nella modellazione influenzano direttamente la valutazione della
sicurezza sismica. Un esempio tipico sono le proprietà meccaniche dei materiali, definite
usualmente sulla base di valori di riferimento e per i quali, attraverso le indagini, si mira a
limitare l’inevitabile incertezza.
Le prove in sito hanno spesso dei costi importanti, la possibilità di individuare a priori
(mediante l’analisi di Sensibilità) punti significativi in cui eseguire la campagna prove, può
limitare i costi per delle indagini il cui risultato potrebbe non essere di interesse.
 Questo tipo di analisi, può ridurre il livello di incertezza attuale circa l’analisi delle strutture
attraverso la valutazione del livello di importanza di ogni parametro di cui si desidera
sondare la significatività.
Un indice di sensibilità permetterà di concentrare le indagini solo dove significativo.
La metodologia comprende l’identificazione di gruppi di parametri che esprimono il grado di
incertezza, mediante l’esecuzione multipla di diverse analisi non lineari si individua un livello
di sensibilità per ciascun parametro in modo da fornirne un peso in termini di importanza.

Lo scopo principale dell’analisi di sensibilità, da eseguirsi attraverso una sequenza di analisi
statiche nonlineari (pushover), è l’identificazione dei parametri aleatori che maggiormente
influenzano la capacità sismica dell’edificio. 
In particolare devono essere eseguite 2N+1 analisi:
· la prima adottando come riferimento per tutti i parametri aleatori il valore medio plausibile
· nelle altre 2N analisi tutti i suddetti parametri sono mantenuti al loro valore centrale

(medio) dell’intervallo, ad eccezione di un parametro (o gruppo di parametri) per il quale
viene assunto il limite inferiore o superiore del suddetto intervallo. 

L’esecuzione di un’analisi pushover presuppone la scelta di diverse combinazioni e
condizioni di carico, in relazione a: 
1) distribuzione di forze (ad esempio proporzionale alle masse, derivata da una forma
deformata triangolare o proporzionale alla prima forma modale); 
2) direzione dell’azione sismica (X o Y); 
3) il verso di tale azione (positivo o negativo); 
4) l’eccentricità accidentale in ciascuna direzione (usualmente definita nelle normative
come il 5% della massima dimensione dell’edificio in direzione ortogonale a quella di
analisi). 
Sebbene nella verifica di sicurezza finale tutte le diverse opzioni dovranno essere
considerate (come esplicitamente richiesto dalla norma), al fine di limitare l’onere
computazionale dell’analisi di sensibilità è possibile selezionare la condizione più gravosa
(corrispondente all'indice di vulnerabilità minimo) attraverso un confronto tra le capacità
ottenute assumendo i valori medi plausibili. 

Riferimenti Bibliografici:
CNR-DT212 / 2013:  Istruzioni  per  la  valutazione affidabilistica  delle  sicurezza 
sismica  costruzioni esistenti, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma. 
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ANIDIS / 2015: L’incompleta  conoscenza  nella  valutazione  sismica  di  edifici 
esistenti: 
definizione del fattore di confidenza attraverso analisi di sensibilità .
Serena Cattari, Jamil Haddad, Sergio Lagomarsino

Bull Earthquake Eng:  Sensitivity analysis for setting up the investigation protocol and
de?ning proper con?dence factors for masonry buildings.
S. Cattari · S. Lagomarsino · V. Bosiljkov · D. D’Ayala

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.8.1 Calcolo

Per accedere al calcolo premere "Calcolo sensibilità" dal menu a tendina.

Fasi di input dei parametri da monitorare:
Ø Indicare analisi pushover in cui eseguire il calcolo
Ø Inserire gruppi [G1], [G2], [G3]..ecc... in base alle caratteristiche da esaminare
Ø Selezionare il nome di un gruppo nell'albero sulla destra per indicare il gruppo in cui

aggiungere un parametro
ØUtilizzare la sessione "Definizione parametro" per definire il parametro nel gruppo

selezionato

Vediamo nel seguito il dettaglio delle varie fasi

Indicare su quale analisi pushover eseguire il calcolo
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Creare un nuovo gruppo:

Inserire il nome nell'apposito spazio e premere [Aggiungi] 

Sulla destra compare nell'albero in blu la scritta [G<n>] <NomeGruppo>
<n>:  Numero identificativo del gruppo creato in automatico dal programma
<NomeGruppo> : Nome del gruppo inserito in fase di input

Definizione parametro

Per definire un parametro è prima necessario selezionare un gruppo precedentemente
creato in modo da definire il gruppo di appartenenza.
Una sequenza di liste che devono essere compilate in ordine dall'alto verso il basso per
indicare il tipo di parametro.
La scelta di una opzione nella prima lista attiva una seconda lista e da questa così via
per le liste successive.
Lo schema seguente riassume tutte le opzioni possibili che possono essere create
caricando progressivamente i parametri necessari.

Dopo le prime liste che servono ad individuare l'elemento su cui
intervenire, una lista riporta i parametri oggetto della sensibilità
(nell'esempio della figura a sinistra si è deciso di intervenire sul
parametro E).

L'ultima lista permette di definire due differenti modalità con cui
indicare l'intervallo di variazione del parametro indicato:
Minimo-massimo: L'intervallo di variazione viene definito inserendo il
valore minimo e massimo.
Sia X un generico parametro, si assume X{medio}= (X{min}+
X{max})/2

Dispersione lognormale: X{medio} corrisponde alla caratteristica
inserita nel modello.

X{min}=X{medio}/ esln

X{max}=X{medio} esln

sln: parametro di distribuzione lognormale non simmetrica
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Pulsante [Aggiungi]:
Selezionato il parametro oggetto della modifica e definito l'intervallo di variazione,
premendo l'apposito pulsante viene aggiunto il parametro al gruppo selezionato.

P.S.:
Immediatamente dopo aver premuto [Aggiungi], le liste che hanno portato alla
selezione del parametro appena definito restano attive, permettendo di richiamare un
parametro differente dall'ultima lista senza dover ridefinire tutti i precedenti e poter
inserire immediatamente un nuovo parametro al gruppo.
Questa funzione si mostra molto utile per definire parametri differenti nelle medesimo
gruppo accomunati da caratteristiche comuni.
Esempio: Inserire in sequenza proprietà meccaniche differenti di un medesimo
materiale.

Analisi da esaminare
Dopo aver definito gruppi e parametri è possibile selezionare "Analisi da esaminare" per
passare alla lista delle analisi da condurre generate in base ai gruppi definiti.

L'analisi è individuata mediante un identificativo numerico riportato tra parentesi quadre
[] .
L'analisi [1] è creata con tutti i parametri definiti al loro valore medio nell'intervallo definito.
Le successive analisi sono raggruppate a coppie nel gruppo dei parametri per cui i
parametri sono definiti al min o al max dell'intervallo. 

Modifica dei parametri

Modifica dei gruppi
Selezionando con il tasto destro del mouse un gruppo compare il menu dei comandi di
modifica
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Copia gruppo: Permette di copiare un gruppo che potrà essere incollato all'interno di
un'altra analisi.
Qualora si decida di monitorare analisi differenti con lo stesso gruppo di parametri, in
seguito al comando "copia" potrà essere incollato senza dover reinserire i parametri
manualmente.
Rinomina gruppo: Permette di cambiare il nome del gruppo
Elimina gruppo: Cancella un gruppo con tutti i parametri in esso contenuti

Copia gruppi: Permette di copiare tutti i gruppi di una prestabilita
analisi pushover per incollarli in un'altra.

Modifica dei parametri
Selezionando un parametro dall'albero, la sessione "Definizione parametro" mostra la
sequenza che ha portato a definire le caratteristiche del parametro selezionato,
permettendo di capire a quale muratura, solaio o elemento si riferisce.
Non è chiaramente possibile editare il processo che ha portato a definire questo parametro
dopo l'inserimento ma è permessa la modifica degli intervalli in cui il parametro in esame
può variare.
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Selezionando con il tasto destro del mouse un parametro appare il
comando che ne permette l'eliminazione.

Premere [OK] per procedere al calcolo di sensibilità (eseguire in cascata le analisi della
lista).
Una finestra dedicata pone la domanda "Si desidera eseguire le analisi selezionate?"
[Si]: Viene avviato il calcolo
[No]: Esce senza eseguire alcun calcolo e vengono salvati i parametri definiti nei gruppi 

Premere [Annulla] per uscire dalla finestra di calcolo abbandonando ogni modifica.

10.8.2 Risultati

Per accedere ai risultati dell'analisi di sensibilità premere "Risultati sensibilità" dal menu a
tendina.
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Nella parte alta dello schermo è necessario indicare l'analisi e lo stato limite di cui si
desidera vedere i risultati.

La tabella riporta la lista delle analisi eseguite.
Tranne l'analisi [1] che è in corrispondenza di tutti i valori medi dei gruppi, le successive
sono raggruppate in base al gruppo che viene impostato con i valori al min o al max.
Per ogni analisi viene mostrato l'indice di vulnerabilità sulle accelerazioni e per ogni gruppo
l'indice di sensibilità corrispondente.

Selezionando una singola analisi con il mouse, è possibile vedere nell'albero sulla destra
esattamente i valori utilizzati nel calcolo della corrispondente analisi.

Nella parte bassa un diagramma mostra gli indici di sensibilità dei vari gruppi.
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Vengono mostrati due diversi tipi di sensibilità:

Sensibilità Conoscitiva:
Dall'esame di tutte le combinazioni di analisi condotte si ricerca l'esistenza di una
combinazione di parametri che possa fornire condizioni peggiori rispetto alle medie.
Vediamo un esempio di calcolo di indice di sensibilità conoscitiva per il gruppo [G1].

Data la formulazione matematica, tale parametro sarà sempre >0 od eventualmente =0
qualora il gruppo di parametri di riferimento sia non significativo ai fini del risultato o
qualora il valore medio corrisponda alla condizione peggiore.

L'utilizzo di tale parametro è propedeutico per la scelta dei punti della struttura in cui
condurre le prove/indagini.

Sensibilità al miglioramento:
Dall'esame di tutte le combinazioni di analisi condotte si ricerca l'esistenza di una
combinazione di parametri che possa fornire condizioni migliori rispetto alle medie.
Vediamo un esempio di calcolo di indice di sensibilità al miglioramento per il gruppo [G1].

Data la formulazione matematica, tale parametro sarà sempre <0 od eventualmente =0
qualora il gruppo di parametri di riferimento sia non significativo ai fini del risultato o
qualora il valore medio corrisponda alla condizione migliore.

L'utilizzo di tale parametro è propedeutico per la scelta dell'intervento che si mostra più
efficiente ai fini del miglioramento.

L'altezza delle "colonne colorate" nel diagramma, rappresenta un "peso" in termine di
importanza del singolo gruppo rispetto agli altri.
Colonne alte, corrispondono a parametri "sensibili" ai fini del risultato che vale la pena
indagare se si tratta di sensibilità conoscitiva o elementi che è utile rinforzare in caso di
sensibilità al miglioramento. 

Al fine di migliorare la lettura degli indici di sensibilità è possibile decidere di mostrare il
valore numerico in formato Decimale, Scientifico o Percentuale .
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Selezionando una delle analisi dalla lista e premendo questo pulsante è possibile
entrare nei dettagli dell'analisi.

Nella tabella delle analisi eseguite, una spunta permette di escludere un
gruppo al conteggio dell'indice di sensibilità.

Quando ha senso escludere un gruppo dal calcolo a sensibilità?
Quando dai dettagli del calcolo di una analisi emerge un risultato che
riteniamo essere poco significativo o addirittura falsante ai fini della
sensibilità.

10.9 Analisi Fondazioni

Il programma 3Muri è dotato di diverse procedure per il calcolo delle strutture di
fondazione.

Consultare la tabella seguente per la descrizione delle funzionalità disponibili:

Calcolo delle tensioni sul terreno (Ipotesi
fondazioni rigide)
L'ipotesi teorica alla base del calcolo delle tensioni,
prevede il calcolo con fondazione rigida. Questa
ipotesi appare idonea poichè le fondazioni delle
murature non risultano affette da problemi
deformativi flessionali in quanto la rigidezza della
muratura sovrastante impedisce alla fondazione di
inflettersi.

ü ü ü

Verifiche geotecniche fondazioni dei muri
· Capacità portante
· Cedimenti

û ü ü
Calcolo dei plinti
· Dimensionamento dei plinti alla base dei pilastri
· Progetto e verifica delle armature
· Capacità portante
· Cedimenti

û ü ü

Calcolo di platee e travi di fondazione mediante
modello FEM
3Muri esporta il modello al solutore agli elementi
finiti AxisVM per permettere la modellazione di
strutture di fondazione con caratteristiche e forme
generiche.

û û ü

Calcolo strutturale e disegno delle armature
delle travi di fondazione mediante modello FEM
3Muri esporta il modello al solutore agli elementi
finiti AxisVM per permettere la modellazione di
travi di fondazione in cui la deformabilità flessionale
rappresenta una quota importante (es: travi di
fondazione e graticci di fondazione).

û û ü

ü: Funzionalità presenti nel modulo.
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û : Funzionalità assenti nel modulo.

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.9.1 PianoFondazioni

Questo modulo permette il calcolo delle strutture di fondazione a partire dalle reazioni
vincolari del modello 3Muri.

Calcolo delle tensioni a contatto con il terreno:

Selezionando la voce "Fondazioni" dal menu file si accede direttamente
alla finestra di calcolo.

Visualizza Tensioni-Spostamenti:

Questo comando mostra la mappa delle tensioni a contatto con il terreno
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Possibilità di scegliere il tipo di dato da mostrare nella mappa (Tensioni o
Spostamenti verticali).

Permette di decidere di quale analisi si desidera vedere i risultati:
· Analisi Push-over[Analisi1...Analisi24]: Le analisi di tipo sismico.
· Statica: Risultanti provenienti dalla combinazione di tipo statico.
· Inviluppo: Inviluppa tutte le analisi eseguite mostrando i valori più

gravosi.
 Nel caso di inviluppo, oltre al valore della tensione/spostamento viene
anche indicata l'analisi di provenienza.

Se scelta una analisi sismica, si può decidere quale stato limite mostrare
(SLV o SLD)
Se scelta l'analisi statica, si può decidere quale stato limite mostrare (SLU
o SLE)
Mostra la legenda colori.

L'ipotesi teorica alla base del calcolo delle tensioni, prevede il calcolo con fondazione
rigida. Questa ipotesi appare idonea poichè le fondazioni delle murature non risultano
affette da problemi deformativi flessionali in quanto la rigidezza della muratura sovrastante
impedisce alla fondazione di inflettersi permettendo una semplice rotazione rigida con
andamento lineare delle tensioni a contatto con il terreno.

E' possibile decidere quali elementi di fondazione si debba progettare (trave o
plinto)



Manuale 3Muri218

Premendo questo pulsante viene avviato l'ambiente di progetto delle fondazioni
corrispondente.

 Travi

Plinti

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna
licenza, la versione "Standard" del prodotto NON contiene tale modulo. Per
maggiori informazioni contattare il proprio distributore.

Apre il progetto delle Travi o dei Plinti già eseguito in precedenza.

10.9.2 PianoFondazioniFEM

Questo modulo permette il calcolo delle strutture di fondazione a partire dalle reazioni
vincolari del modello 3Muri.
Al fine di eseguire un calcolo più accurato delle fondazioni, di qualsiasi tipo e forma (platee
e graticci di fondazione di ogni genere), la migliore soluzione consiste nell'esportare l'intero
modello al software AxisVM (programma di calcolo agli elementi finiti distribuito dalla
S.T.A.DATA srl).
AxisVM è dotato al suo interno di un vero modellatore solido che, dati gli assi delle
murature e le forze nodali, permette di disegnare le fondazioni e verificarle.
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Esportazione fondazioni:
Attraverso questo modulo è possibile trasferire i

risultati dei carichi in fondazione dal programma

3Muri ad Axis VM.Il modulo Carichi in fondazione

crea un nuovo modello in cui vengono tracciate

in automatico le linee corrispondenti alla pianta

delle muratura per permettere il tracciamento

della pianta delle fondazioni direttamente

dall’interfaccia del programma Axis VM.

Esporta modello:
Attraverso questo modulo è possibile trasferire

l'intero modello dal programma 3Muri al

programma AxisVM.

Esempio esportazione delle fondazioni
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Esempio esportazione dell'intero modello

L'esportazione dell'intero modello costituisce un buon modo per tenere in conto della
rigidezza delle murature nel calcolo delle fondazioni.

10.10 Parametri solutore

[OPZIONALE]

E' possibile accedere a tale ambiente direttamente dal menu "impostazioni".
Qui sono presenti due differenti impostazioni di calcolo in merito al processore.

A titolo di esempio, riportiamo qui di seguito un diagramma prodotto da un test su un
edificio di 2 livelli.
E' stato ricavato un indice dai tempi di calcolo (Tempo calcolo Sparse)- (Tempo calcolo
Dense)/ (Tempo calcolo Dense).
Quando questo indice è negativo significa che il tempo di calcolo con la procedura a
matrici sparse è più lenta.
Un indice positivo rappresenta la maggiore velocità del metodo a matrici sparse.
Dal modello di partenza di due livelli, ne sono stati prodotti altri dalla duplicazione
dell'ultimo livello in modo da far aumentare progressivamente la dimensione del modello e
poter studiare la resa dell'approccio a matrici sparse.
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L'esempio, mette in luce come esista una maggiore efficienza del metodo con matrici
sparse a partire dal quinto livello.
A partire dal settimo livello, il guadagno di tempo è significativamente maggiore a causa del
raggiungimento del massimo sfruttamento della  memoria con il metodo a matrici dense.

Metodo di calcolo:
· Matrici dense
· Matrici sparse

Il programma 3Muri esegue il calcolo mediante il metodo FEM (elementi finiti), alla base del
quale esiste la conoscenza della matrice di rigidezza K.
Le applicazioni classiche dell'ingegneria danno luogo a matrici di rigidezza con un elevato
numero di valori nulli al loro interno.
In analisi numerica, una matrice sparsa è una matrice i cui valori sono quasi tutti uguali a
zero.

Quando delle matrici sparse vengono memorizzate e gestite su un computer, risulta
proficuo, e spesso anche una necessità, utilizzare algoritmi specializzati e strutture dati
che tengono conto della natura sparsa della matrice. Svolgere delle operazioni utilizzando
le strutture e gli algoritmi matriciali usuali (metodo denso) risulta un'operazione molto
lenta, e porta anche a grandi sprechi di memoria, se la matrice da gestire è di grandi
dimensioni. I dati sparsi sono, per loro natura, facilmente comprimibili, e la loro
compressione comporta quasi sempre un utilizzo significativamente inferiore di memoria. È
pur vero, però, che alcune matrici sparse molto estese sono impossibili da gestire con gli
algoritmi standard.

Le matrici di rigidezza delle strutture in muratura calcolate con il metodo a telaio
equivalente, sono mediamente di dimensioni contenute.
In tali casi, un calcolo a matrici sparse non mostra molti vantaggi. Paradossalmente, negli
edifici di dimensione contenuta il tempo di "conversione" da densa a sparsa potrebbe
condurre a tempi di calcolo complessivi maggiori; non è quindi sempre conveniente in
termini di risparmio di tempo l'approccio a matrici sparse.
Ci sentiamo perciò di consigliare a tutti i nostri utenti l'utilizzo di tale metodo di calcolo nei
casi in cui le prestazioni del PC in uso non siano sufficienti a produrre un risultato, oppure
nei casi di edifici di dimensioni importanti.

Multiprocessore:

Attivando questa opzione è possibile condurre il calcolo in contemporanea su più
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processori.
Nel caso di analisi multiple (24 pushover) è possibile indirizzare una analisi su ciascun
processore disponibile sul pc.
Il default propone di utilizzare un numero di processori pari al numero massimo meno uno, il
processore non utilizzato viene lasciato disponibile alle risorse del sistema.
Il risparmio in termini di tempo dipende quindi dal numero di processori disponibile dal
sistema.
Esempio:
Nel caso di PC con 4 processori dedicati al calcolo, il tempo complessivo impiegato per le
24 analisi sarà circa 1/4 del tempo impiegato con un solo processore!

 Informazioni:
Questo  modulo  è  disponibile  in  seguito  all'  acquisto  di  una  opportuna  licenza,  la
versione  "Standard"  del  prodotto  NON  contiene  tale  modulo.  Per  maggiori
informazioni contattare il proprio distributore.

10.11 Utilità

Dal menu file è possibile accedere alla categoria "Utilità".

In questa categoria sono presenti i seguenti accessori:

Curve di capacità sovrapposte

10.11.1 Curve di capacità sovrapposte

Questa funzionalità permette al progettista di consultare simultaneamente le curve di
capacità di più analisi su un unico diagramma
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L' ambiente Curve di Capacità è costituito da tre elementi principali:
- Tabella Analisi
- Curve Push-over sovrapposte
- Filtri di selezione

Tabella Analisi
Contiene il riassunto delle analisi condotte per il modello in esame.
Le prime colonne descrivono il tipo di analisi, le ultime mostrano gli indici di vulnerabilità per
ciascuno dei tre stati limite.
Il colore di sfondo, verde oppure rosso, distingue le analisi superate da quelle che superate
non sono.
Il colore giallo mostra le due analisi che possiedono gli indici di vulnerabilità più bassi (più
significative ai fini di calcolo).

In blu è evidenziata l'analisi selezionata, di cui è mostrata la relativa curva push-over,
evidenziata in rosso e con tratto spesso,  nel grafico "Curve push-over sovrapposte" .
Cliccando su una riga della tabella si evidenzia in blu un'altra analisi e si seleziona sul
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grafico la curva corrispondente.
Si può anche scegliere di disabilitare alcune analisi manualmente togliendo la spunta nella
prima colonna, automaticamente verranno escluse dal grafico le curve push-over
corrispondenti.

Curve Push-over sovrapposte

Mostra le curve di capacità di tutte le analisi calcolate e attive.
Le curve rappresentate in blu sono relative alla direzione X mentre quelle rappresentate in
marrone sono relative alla direzione Y.
In rosso e con tratto spesso è rappresentata la curva selezionata.
Cliccando su un'altra curva è possibile cambiare la selezione, automaticamente la rispettiva
analisi in "Tabella analisi" verrà evidenziata in blu.

Filtri di selezione

Utilizzando lo spazio apposito, si possono selezionare analisi multiple attivandole mediante i
filtri di selezione.

    Attiva tutte le analisi e le relative curve attualmente disabilitate.

   Disabilita tutte le analisi e le relative curve attualmente attive.
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