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3MURI PROJECT VERIFICHE LOCALI
La suite Verifiche Locali di 3Muri Project è dedicata alla progettazione delle opere
strutturali relative agli interventi locali, secondo quanto richiesto dal capitolo 8 delle
Norme Tecniche per le costruzioni, DM 2018 e circolare esplicativa.
Il software è stato realizzato per le specifiche esigenze dei professionisti dell'edilizia, per
questo è immediato e speditivo, con funzioni mirate, finalizzate al calcolo di singoli
elementi strutturali.
Il software consente, in prima fase, la realizzazione di un modello tridimensionale delle
sole parti interessate dagli interventi, esegue quindi il calcolo dei carichi trasmessi tra le
parti ed infine il calcolo degli elementi strutturali (murature, travi, pilastri, solai, ecc.). Il
modello parziale consente inoltre di raccogliere tutte le informazioni progettuali e
fornisce una sintesi immediata dell’avanzamento del progetto.
E' possibile calcolare direttamente i singoli elementi senza modellarli, inputando
semplicemente i dati richiesti e verificando immediatamente i risultati.
E' il software perfetto per risolvere piccole complessità. A livello pratico è molto intuitivo
e speditivo nel processo di calcolo.
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1.1

Caratteristiche principali
La suite Verifiche Locali di 3Muri Project permette il calcolo e la verifica degli elementi
strutturali di strutture in muratura, cemento armato o miste.
E' possibile modellare l'intera costruzione, oppure una parte, ottenendo un modello
parziale, nel caso non sia interessata tutta la struttura. In entrambi i casi, si possono
calcolare le sollecitazioni sui singoli elementi, procedere alla verifica e, se del caso,
progettare opere di rinforzo.
Attraverso una banca dati che comprende le principali tipologie di rinforzo, 3Muri
Project consente di scegliere l'intervento più adatto all'elemento interessato.
Ad esempio, per le pareti in muratura è possibile prevedere l'applicazione di fibre con le
tecnologie FRP e FRCM.
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Normative di riferimento
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17 gennaio 2018
- Circolare CSLLPP n° 7 del 21 gennaio 2019

1.3

Organizzazione del programma
Il programma è suddiviso in 5 ambienti:
1. Allineamenti
2. Struttura

Sono gli ambienti che consentono l'input grafico del modello

3. Analisi
modello

Effettua l'analisi dei carichi e una mesh automatica del modello ed in
seguito condurre analisi pushover di parete singola e verifiche statiche

4. Meccanismi
locali
5. Verifiche
elementi

Permette di analizzare varie tipologie di meccanismi locali
Permette di condurre verifiche localizzate su varie tipologie di
elementi

I vari ambienti sono legati tra loro tramite differenti flussi logici riportati all'interno dello
schema sottostante.
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1.4

Modellazione
Al fine di realizzare un modello corretto la struttura è suddivisa in "oggetti strutturali"
quali pareti, travi, pilastri, solai.
Ogni oggetto può essere introdotto nel modello complessivo in modo grafico
direttamente o lucidando un file in formato DXF o DWG.

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 dati
di armatura necessari per l’analisi non lineare.

1.4.1 Definizione delle caratteristiche dei materiali (muratura, c.a., acciaio,
legno)
Un'apposita banca dati contiene tutte le caratteristiche dei materiali (muratura, c.a.,
acciaio, legno) impiegati negli oggetti strutturali (pannello murario, catena, trave,
pilastro e solaio).
Analisi disponibili
L'analisi statica consente di calcolare le sollecitazioni per ogni singolo elemento
necessarie per le verifiche.
Nel caso non sia sufficiente l'analisi statica, per alcune tipologie di intervento, ad
esempio pareti in muratura cui sono previste aperture, come porte e finestre, è possibile
realizzare un'analisi specifica.
Anche per altre strutture, come gli archi in muratura, è prevista un'analisi dedicata.
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Area grafica dedicata all’analisi ed alla presentazione dei risultati

1.5

Scelte delle condizioni sismiche
E' necessario per poter effettuare un'analisi simica locale impostare lo spettro di
progetto. Il software a riguardo ci permette di impostare le zona sismica e la classe del
suolo secondo le indicazioni della norma.
Inoltre, è importante sottolineare la possibiltà di poter personalizzare il tutto, attivando
lo spettro per punti.
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1.6

Verifiche
All'interno di questo ambiente è possibile effettuare una serie di verifiche locali su
elementi presenti all'interno del modello e non. Infatti, si può accedere a questo
ambiente in due modalità:
1. Modellando la struttura completa o parziale, quindi selezionando "Modello 3D"
2. Scegliendo di cominciare un lavoro direttamente con "Elementi singoli". Questa voce
comporterà l'utilizzo di "Verifiche elementi" in modalità stand alone, senza la necessità
di un modello 3D.
Nel caso, invece, si scegliesse di modellare la struttura, una volta che viene analizzata,
l'ambiente di verifiche in maniera automatica si dividerà in due finestre,in modo da
avere le verifiche simultanee del singolo elemento che andamo a selezionare
direttamente dal modello 3D.

Scelta la macro-categoria di verifica da effettuare, vediamo come appaiono anche dei
messaggi guida evidenziati in giallo, che ci accompagnano nelle nostre azioni di verifica.
Le tipologie di verifiche possibili, vengono raccolte all'interno di ciascuna macrocategoria di appartenenza.
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Moduli di verifica
I moduli presenti nella suite Verifiche Locali di 3 Muri Project sono:
1. Verifiche locali muratura
2. Aperture muratura
3. Verifiche locali C.A.
4. Solai

19
22

38

5. Analisi dei carichi

46

6. Unioni (Acciaio e Legno)
7. Arco

11

49

51

8. Classificazione sismica

53

1.7.1 1. Verifiche locali muratura
1.7.1.1 Analisi parete singola
INPUT
PUSHOVER PARETE SINGOLA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





L'obiettivo di questa analisi è quello di permettere un'analisi pushover considerando la
struttura, non più nella sua interezza, bensì nelle sue singole pareti, con la possibilità di
analizzare una o più pareti insieme.
Per ogni parete selezionata, il software ripropone quattro analisi differenziate per
direzione del sisma e distribuzione delle forze sismiche.
Nel calcolo di pareti singole, la scelta del nodo di controllo ha un'importanza meno
marcata rispetto alla verifica globale poiché non influenzata dalla deformata in pianta;
per questo motivo per la verifica di singola parete il programma "suggerisce" un nodo in
modo da agevolare l'inserimento dei parametri di calcolo.
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1.7.1.1.1 Visualizza risultati
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 " minimi (una per la direzione X
e una per la direzione Y).
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1.7.1.2 Analisi statiche
INPUT
ANALISI STATICA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il programma utilizza la mesh già creata per eseguire l’analisi non lineare anche in
questo caso locale, 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.

Se l’utente lo desidera, può usufruire della visualizzazione assonometrica per trovare gli
elementi che non superano la verifica, sia nel caso di un modello completo sia nel caso
di una struttura parziale.
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1.7.1.3 Meccanismi locali
INPUT
MECCANISMI LOCALI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Per le strutture in muratura, la suite Verifiche Locali di 3Muri Project consente di definire
liberamente le diverse tipologie di meccanismi locali che sono verificati per movimenti
fuori dal piano. Per evitare l’insorgenza di distacchi è previsto l’inserimento di catene,
fasciature ed il relativo calcolo.
Per l'analisi dei meccanismi locali, la suite Verifiche Locali di 3Muri Project, sfrutta la
versatilità e l’ergonomia dell’input del modulo “ML” per indagare sui meccanismi
possibili, e valutare la sicurezza dell'edificio (intero o parziale) nei confronti di tali
meccanismi, come prescritto nelle Normative Tecniche al paragrafo 8.7.1.
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.
Prima di procedere alla verifica dei meccanismi locali mediante il modulo “ML” è
necessario:
- Creare il modello spaziale della struttura, mediante gli ambienti "Allineamenti" e
"Struttura".
- Generare la mesh nell'ambiente "Analisi modello" .
- Inserire i parametri dello spettro sismico nell'ambiente "Analisi modello".
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Qui nel seguito un'immagine mostra il contenuto dell'ambiente di gestione dei
meccanismi locali.

1.7.1.4 Tamponamenti
INPUT
TAMPONAMENTI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Tamponamenti esegue la verifica di resistenza e/o verifica cinematica su
tamponamenti esterni sottoposti all'azione del sisma, in accordo con il DM 17 gennaio
2018 (NTC) e la Circolare esplicativa n. 7 del 21 gennaio 2019.
È possibile inserire le caratteristiche del sisma e del pannello murario, avendo a
disposizione differenti schemi statici per definire i vincoli su ogni lato.
L'ambiente di lavoro si presenta come esegue:
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1.7.1.5 Geotecnica
INPUT
GEOTECNICA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.1.5.1 Pali
Il modulo "Pali" è ideato per calcolare il valore della portata base e/o laterale del tipo di
palo di fondazione adottato ed in base al metodo di analisi scelto. Il tutto è possibile
attraverso la compilazione di alcune aree di input, le quali prendono in considerazione
la tipologia del palo, il metodo di analisi, i calcoli della portata di base e laterale, le
caratteristiche del terreno ed infine le tensioni e pressioni agenti sul palo.
I pali di fondazione sono degli elementi strutturali in grado di trasferire il carico
applicato alla loro sommità, agli strati di terreno più profondi e in generale più
resistenti.
Possono essere classificati in molti modi. I più comuni sono:
· in base al materiale di cui essi sono costituiti;
· in base al metodo di installazione.
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1.7.1.5.2 K-Winkler
Il modulo "K-winkler", nome derivato dal più antico modello ideale elastico
d'interazione terreno-struttura tutt'ora in uso, consiste nel calcolo dello stato e delle
capacità interne di deformazione del terreno, della fondazione e della struttura.
La prova su piastra di carico del terreno misura il coefficiente di sottofondo di Winkler
come pendenza del tratto iniziale della curva pressione di contatto/cedimento e risulta:
L'ambiente è diviso in:
- Parametri della fondazione
- Parametri del terreno: a grana grossa; a grana fine
- Risultati: capacità portante e K di winkler
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1.7.2 2. Aperture muratura
1.7.2.1 Architrave acciaio
INPUT
ARCHITRAVE ACCIAIO

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo "Architrave acciaio" consente la verifica di un architrave in acciaio a flessione
e deformazione nei confronti delle sollecitazioni indotte dal peso della muratura e da
eventuali solai sovrastanti.
Il profilo in verifica è selezionabile da una libreria dei più comuni profili in uso o, in
alternativa, è possibile inserirne manualmente le caratteristiche geometriche e
meccaniche.
Si considera come gravante sull'architrave la muratura e le eventuali porzioni di solaio
incluse in un immaginario triangolo equilatero, costruito al di sopra dell'architrave
stesso; la conseguente sollecitazione di momento e deformazione sono calcolate
considerando lo schema statico di trave semplicemente appoggiata.
L'ambiente di lavoro si presenta come segue:
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1.7.2.2 Architrave muratura
INPUT
ARCHITRAVE MURATURA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo "Architrave muratura" consente la verifica di un architrave a flessione nei
confronti delle sollecitazioni indotte dal peso della muratura, e da un eventual solai
sovrastanti
Si considera come gravante sull'architrave la muratura e l'eventuale porzione di solaio
inclusi in un immaginario triangolo equilatero, costruito al di sopra dell'architrave
stesso; la conseguente sollecitazione di momento e deformazione sono calcolate
considerando lo schema statico di trave semplicemente appoggiata.
L'ambiente di lavoro si presenta come segue:
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1.7.2.3 Apertura cerchiatura
INPUT
APERTURA CERCHIATURA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





L'inserimento di una nuova apertura comporta variazioni di rigidezza, resistenza e
duttilità della parete.
Il contenimento della variazione di queste grandezze classifica l'intervento, messo in
atto, di tipo locale.
E' usanza corrente nella progettazione dimensionare le cerchiature delle aperture in
modo da poterle catalogare come intervento locale in modo da non dover procedere
alla verifica complessiva dell'edificio.
L'ambiente di lavoro è diviso in due ambienti differenti:
Stato di fatto: Implementazione della geometria corrente, antecedente l'inserimento
delle aperture.
Stato di progetto: Implementazione della geometria in seguito all'inserimento delle
aperture.
Ciascuno dei singoli ambienti è suddiviso in 4 aree di lavoro:
1. Input caratteristiche materiali
2. Input caratteristiche della cerchiatura
3. Input caratteristiche della parete
4. Risultati di calcolo e diagramma capacità pannello.
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1.7.3 3. Verifiche locali C.A.
1.7.3.1 Travi
INPUT
TRAVI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Trave permette la verifica e/o il progetto di travi e travetti nuovi o esistenti in
cemento armato, con possibilità di personalizzazione dei carichi, delle armature e di
esportazione dei disegni esecutivi di queste ultime e di rinforzi in FRP e FRCM.
L'ambiente dedicato all'impostazione dei parametri per la trave, si presenta con la
possibilità di definire prima di tutto la travata per scegliere il tipo e i vincoli, poi la
campata per scegliere materiali, sezione e luce, e successivamente per inserire i carichi.
Tutto ciò che inseriamo viene riportato nel prospetto in basso che ci offre una visibilità
grafica semplice e chiara.

S.T.A. DATA

3MURI PROJECT VERIFICHE LOCALI

23/58

1.7.3.1.1 Calcolo trave
Impostata la trave o il travetto, l'ambiente viene diviso in 3 colonne:
- Trave da calcolare
- Trave calcolata
- Trave completata
Questo perchè l'interfaccia si basa sul Drag & Work che permette di avviare e controllare
tutte le operazioni eseguite, ovvero la definizione del progetto/verifica degli elementi.
Per effettuare il calcolo di una travata inserita nell'ambiente "Travi da calcolare" è
sufficiente trascinare lo schema statico nell'ambiente "Travate calcolate".
Tale operazione avvierà il calcolo della struttura, al termine del quale saranno mostrati i
risultati.
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Il colore delle icone mostrate rappresenta il soddisfacimento o meno della
corrispondente verifica (verde per verifica soddisfatta, rosso per verifica non
soddisfatta).

L'efficienza rappresenta il coefficiente di sicurezza riferito alla verifica in condizioni
peggiori: esso sarà, quindi, >1 qualora tutte le verifiche siano soddisfatte, <1 qualora
anche una sola verifica non risulti soddisfatta.
La visualizzazione dei risultati e la modifica delle armature avviene nel prospetto in
basso. Per completare una struttura precedentemente calcolata è sufficiente trascinarla
dall'ambiente Travate calcolate all'ambiente Travate completate.
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1.7.3.2 Pilastri
INPUT
PILASTRI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Pilastri permette la verifica e/o il progetto di pilastri nuovi o esistenti in
cemento armato, con possibilità di personalizzazione delle sollecitazioni e delle
armature e di esportazione dei disegni esecutivi di queste ultime.
L'ambiente dedicato all'impostazione dei parametri per i pilastri, si presenta con la
possibilità di definire prima di tutto le caratteristiche geometriche del pilastro, materiale
e sezione, e successivamente l'inserimento delle sollecitazioni gravanti su di esso.

Tutto ciò che inseriamo viene riportato nel prospetto laterale che ci offre una visibilità
grafica semplice e chiara.
Anche per il modulo pilastri, basandosi sulla vista Drag & Work, vale il trascinamento da
una colonna all'altra per ottenere l'armatura del pilastro, gli esecutivi da cantiere e la
relazione di calcolo.
Pilastri da calcolare -> Pilastri calcolati -> Pilastri completati
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1.7.3.3 Plinti
INPUT
PLINTI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Plinti permette la verifica e/o il progetto di plinti nuovi o esistenti in cemento
armato, con possibilità di personalizzazione dei carichi e delle armature.
L'ambiente si presenta come segue:
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1.7.3.4 Verifiche C.A.
INPUT
VERIFICHE C.A.

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.3.4.1 Taglio
Il modulo "Taglio" in Verifiche C.A. calcola il valore del taglio massimo a stato limite
ultimo per travi, pilastri o travetti, secondo le NTC18.
E' possibile verificare i dettagli costruttivi fissati dalla normativa (minimi/massimi
armatura, passi staffe, ecc), sia con criteri sismici che non sismici.
Inoltre, per elementi dotati di armatura trasversale il calcolo è eseguito con il metodo
delle bielle compresse a inclinazione variabile.
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1.7.3.4.2 Flessione/Pressoflessione
Il modulo "Flessione/Pressoflessione" consente il calcolo del momento resistente di una
sezione in calcestruzzo armato, secondo i criteri indicati nel D.M. 17 Gennaio 2018 e
dalla Circolare 21 gennaio 2019 n.7.
E' possibile scegliere materiali da libreria o personalizzati, permettendo così il calcolo
anche di elementi esistenti.

1.7.3.4.3 Fessurazione
Il modulo "Fessurazioni" calcola il momento di prima fessurazione della trave,
sollecitazione per cui il calcestruzzo non ha più un comportamento elastico in quanto
comincia a fessurarsi. Inoltre, il modulo determina lo stato tensionale all'interno della
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sezione calcolato con il metodo delle tensioni ammissibili.
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1.7.3.5 Rinforzi strutture C.A.
INPUT
RINFORZI STRUTTURE C.A.

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.3.5.1 Flessione
Il modulo "Flessione" in Rinforzi strutture C.A., consente il calcolo del momento
resistente a SLU ed esegue la verifica agli SLE delle tensioni di interfaccia di una trave di
sezione generica in calcestruzzo armato, consolidata mediante materiali fibrorinforzati
ai sensi della Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018.

1.7.3.5.2 Pressoflessione
Il modulo "Pressoflessione" consente il calcolo della resistenza a pressoflessione di un
pilastro rinforzato a presso-flessione, mediante strati di FRP/FRCM disposti
parallelamente all'asse principale dell'elemento rinforzato, e mediante cerchiatura in
acciaio o FRP/FRCM, ai sensi della Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e
CNR-DT 215/2018.
È possibile scegliere tra i diverse configurazioni dei rinforzi sopracitati.
I materiali (calcestruzzo, acciaio di armatura e rinforzo, FRP) possono essere scelti dalle
librerie disponibili o personalizzabili, dando così modo di rappresentare le condizioni
dello stato di fatto del pilastro.
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1.7.3.5.3 Taglio
Il modulo Taglio" consente il calcolo della resistenza a taglio di un elemento in
calcestruzzo armato rinforzato mediante fasciatura, ai sensi della Circ. 21 gennaio 2019
n. 7, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018.
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1.7.3.6 Cls in opera
INPUT
CLS IN OPERA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





I risultati delle prove effettuate in cantiere per saggiare la resistenza del calcestruzzo
richiedono successive rielaborazioni per ottenere i valori di resistenza da utilizzarsi nei
calcoli.
Questo modulo consente di applicare le diverse teorie riguardanti le correzioni dei valori
di rottura ottenuti da prove su carote estratte e l'elaborazione dei risultati di prove
SonReb.
L'ambiente di lavoro è il seguente:

S.T.A. DATA
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1.7.3.7 Trave C.A., Acciaio, Legno
INPUT
TRAVE C.A., ACCIAIO, LEGNO

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo "Trave C.A., Acciaio, Legno" esegue il calcolo delle sollecitazioni e la verifica di
travi in calcestruzzo armato, legno e acciaio. Le sollecitazioni sono ricavate dalle
combinazioni previste dalla Normativa dei carichi inseriti.
In particolare, sono previste combinazioni effettuate in accordo con il DM 17 gennaio
2018 (NTC), con l'Eurocodice o personalizzate.
È possibile definire le condizioni di vincolo, applicare carichi distribuiti e concentrati,
distinguendo permanenti, variabili e sismici.
La procedura si distingue in funzione del tipo di calcolo selezionato. E' infatti possibile
effettuare
- Calcolo delle sollecitazioni
- Verifica trave in calcestruzzo armato
- Verifica trave in acciaio
- Verifica trave in legno
Per ogni tipo di elemento verificato viene calcolato il coefficiente di sicurezza per
sovraccarichi verticali æv,i, definito al paragrafo C8.3 della circolare esplicativa delle
NTC18 come il rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile
sopportabile dalla parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale
variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

S.T.A. DATA
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1.7.3.8 Fuoco
INPUT
FUOCO

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.3.8.1 Verifica flessione
Il modulo "Verifica flessione" consente l’analisi termica e la verifica a flessione retta di
sezioni in cemento armato in condizioni di incendio (REI) attraverso il metodo analitico
secondo quanto prescritto dalle norme NTC08, EC1991-1-2 e EC1992-1-2.
Nella scheda geometria si definisce la sezione, l'armatura e l'esposizione della sezione da
verificare.

Nella scheda Verifica si definiscono i parametri di calcolo quali:
- dimensioni della mesh di calcolo DX e DZ
- intervallo temporale di calcolo Dt
- tempo finale di calcolo T

S.T.A. DATA
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1.7.3.8.2 Verifica pressoflessione
Il modulo "Verifica pressoflessione" consente l’analisi termica e la verifica a
pressflessione deviata di sezioni in cemento armato in condizioni di incendio (REI)
attraverso il metodo analitico secondo quanto prescritto dalle norme NTC18, EC1991-12 e EC1992-1-2.
L'ambiente è diviso in due schede, una dedicata alla geometria della sezione e l'altra alla
sua verifica e risultati.

S.T.A. DATA
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1.7.3.9 Geotecnica
INPUT
GEOTECNICA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.3.9.1 Pali
Il modulo "Pali" è ideato per calcolare il valore della portata base e/o laterale del tipo di
palo di fondazione adottato ed in base al metodo di analisi scelto. Il tutto è possibile
attraverso la compilazione di alcune aree di input, le quali prendono in considerazione
la tipologia del palo, il metodo di analisi, i calcoli della portata di base e laterale, le
caratteristiche del terreno ed infine le tensioni e pressioni agenti sul palo.
I pali di fondazione sono degli elementi strutturali in grado di trasferire il carico
applicato alla loro sommità, agli strati di terreno più profondi e in generale più
resistenti.
Possono essere classificati in molti modi. I più comuni sono:
· in base al materiale di cui essi sono costituiti;
· in base al metodo di installazione.

1.7.3.9.2 K-Winkler
Il modulo "K-winkler", nome derivato dal più antico modello ideale elastico
d'interazione terreno-struttura tutt'ora in uso, consiste nel calcolo dello stato e delle
capacità interne di deformazione del terreno, della fondazione e della struttura.
La prova su piastra di carico del terreno misura il coefficiente di sottofondo di Winkler
come pendenza del tratto iniziale della curva pressione di contatto/cedimento e risulta:

S.T.A. DATA

3MURI PROJECT VERIFICHE LOCALI

L'ambiente è diviso in:
- Parametri della fondazione
- Parametri del terreno: a grana grossa; a grana fine
- Risultati: capacità portante e K di winkler

S.T.A. DATA
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1.7.4 4. Solai
1.7.4.1 Solaio in legno
INPUT

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





SOLAI IN LEGNO

Il modulo "Solai Legno" consente la completa verifica a SLU e SLE di un solaio in legno
con soletta in calcestruzzo collaborante nel rispetto, oltre che della normativa vigente,
delle indicazioni fornite dal CNR (DT 206)
La connessione legno-calcestruzzo è considerata deformabile in accordo alle nuove
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018 (NTC).
In particolare il programma contempla le verifiche a tempo iniziale ed infinito di:
- tensioni a SLU in legno e calcestruzzo;
- capacità portante dei connettori a SLU;
- deformazioni a SLE del solaio.
Il programma, inoltre, non prende in considerazione le verifiche per azioni sismiche e la
verifica in fase di getto del calcestruzzo.

1.7.4.1.1 Travetti affiancati e tavolato semplice
L'ambiente si presenta come segue:

S.T.A. DATA
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1.7.4.1.2 Travetti affiancati e tavolato doppio
Con la selezione del tavolato doppio, vediamo come si attiva la sezione dei connettori
che prima era spenta e non editabile.
L'ambiente si presenta come in precedenza, con i relativi disegni 2D:

S.T.A. DATA
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1.7.4.1.3 Soletta di completamento
Anche in questo caso l'ambiente è molto simile ai due precedenti, ma in "Carichi e
geometria", vediamo alcune differenze di parametri, che non si riferiscono più al
secondo tavolato, bensì alla soletta di completamento.
L'ambiente si presenta come segue:

S.T.A. DATA
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1.7.4.2 Solaio putrelle + voltini
INPUT
SOLAI PUTRELLE - VOLTINI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Solaio in Putrelle e Voltini esegue la verifica solai realizzato con profili in
acciaio tipo IPE ed HE e voltini.
Il contributo alla resistenza dell'eventuale strato in cls non è tenuto in conto nel calcolo.
Il calcolo della resistenza e della deformazione della trave in acciaio è effettuato
secondo quanto indicato nel D.M. 17-01-2018.
Il programma permette la verifica di sezioni di classe 1, 2 e 3, così come definite al
paragrafo 4.2.3.1. La classificazione è effettuata automaticamente dal programma
stesso.
L'ambiente si presenta come segue:

S.T.A. DATA
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S.T.A. DATA
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1.7.4.3 Solaio in laterocemento
INPUT
SOLAI IN LATEROCEMENTO

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Solaio in Laterocemento esegue il calcolo del travetto.
E' possibile calcolare i travetti associati ai vari solai in laterocemento ed associare a
ciascuno di essi una scheda all'interno della colonna "travetti da calcolare".
Definiti questi ultimi, 3Muri Project produce una pianta con la scansione dei travetti e
calcola il travetto attraverso la luce delle campate e i carichi agenti sul modello.
Calcolato il travetto è possibile ottenere l'output dxf.
L'ambiente si presenta come segue:

S.T.A. DATA
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Per effettuarne il calcolo è sufficiente spostare ciascuna scheda dalla colonna "travetti
da calcolare" alla colonna "travetti calcolati" e vedere, nella parte sottostante, i
diagrammi di momento e taglio resistente relativi all'elemento calcolato.

S.T.A. DATA
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1.7.4.4 Solaio in lamiera grecata
INPUT
SOLAI IN LAMIERA GRECATA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Solaio in Lamiera Grecata esegue la verifica a flessione e taglio a SLU e SLE
della greca. Inoltre, è anche possibile condurre delle verifiche sulla greca in condizioni di
incendio.

S.T.A. DATA
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1.7.5 5. Analisi dei carichi
INPUT
ANALISI DEI CARICHI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





1.7.5.1 Carichi solai
Il modulo "Carichi Solai" permette di effettuare in maniera automatica l'analisi dei
carichi su solai, attingendo da lunghe liste di materiali ed elementi, ivi compresi quelli
elencati alle Tab. 3.1.I e Tab. 3.1.II delle NTC 2018.
L'ambiente di lavoro è il seguente:

1.7.5.2 Vento
Il modulo "Vento" permette il calcolo delle azioni globali del carico variabile di tipo
Vento e locali su pareti, coperture, tettoie, pali e travi. Il programma esegue il calcolo
delle azioni dovute al vento secondo quanto illustrato dal DM 17 gennaio 2018 (NTC) e
dalla Circolare esplicativa n. 7 21 gennaio 2019.
L'ambiente di lavoro è il seguente:

S.T.A. DATA
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1.7.5.3 Neve
Il modulo "Neve" permette il calcolo delle azioni globali del carico variabile di tipo Neve
e locali dovuti a sporgenze, aggetti su bordi e ostacoli. Il programma esegue il calcolo
delle azioni dovute alla neve secondo quanto illustrato dal DM 17 gennaio 2018 (NTC) e
dalla Circolare esplicativa n. 7 21 gennaio 2019.
L'ambiente di lavoro è il seguente:

La scheda Generale è divisa in tre sezioni, rispettivamente relative al valore
caratteristico del carico neve al suolo, al tipo di copertura e ai risultati.

S.T.A. DATA
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1.7.5.4 Serbatoi
INPUT
SERBATOI

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo "Serbatoi" consente il calcolo delle sollecitazioni derivanti da sisma su un
serbatoio in calcestruzzo armato a pianta circolare, il cui rapporto tra altezza della
superficie libera ed il raggio sia compresa tra 0,3 e 3.
La procedura di calcolo è valida nell'ipotesi in cui le onde generate dal sisma siano di
altezza inferiore al franco tra superficie libera e copertura del serbatoio. Qualora questa
condizione non fosse rispettata si generebbero delle distribuzioni di pressione diverse da
quelle calcolate dal programma.

S.T.A. DATA
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1.7.6 6. Unioni
INPUT

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





UNIONI

1.7.6.1 Unioni acciaio - Saldature
Per il calcolo delle tensioni derivanti da azioni di trazione o compressione normali
all’asse della saldatura o da azioni di taglio secondo detto asse, deve essere considerata
come sezione resistente la sezione di gola del cordone di saldatura; ai fini del calcolo
essa ha come lunghezza L quella intera del cordone, purché questo non abbia estremità
palesemente mancanti o difettose, e come larghezza a l’altezza del triangolo iscritto
nella sezione trasversale del cordone.
L'ambiente di lavoro è diviso in 3 schede:
- Elementi saldati parallelamente
- Elementi saldati perpendicolarmente
- Sezioni saldate
Ogni scheda è divisa in 4 sezioni principali, dedicate al materiale, geometria,
sollecitazioni e risultati.

S.T.A. DATA

50/58

1.7.6.2 Unioni legno
1.7.6.2.1 Carpenteria
Il modulo "Carpenteria" esegue la verifica di connessioni tra elementi in legno di tipo
tradizionale.
Le resistenze del legno in direzioni diverse da quelle parallela ed ortogonale alla
fibratura, sono calcolate secondo le espressioni riportate nella CNR DT 206-2007. Nel
calcolo si assume l'assenza di forze di attrito tra gli elementi concorrenti nei nodi.
È verificato il rispetto dei dettagli costruttivi indicati in normativa.
L'ambiente è diviso in quattro schede, dedicate alle tipologie di unioni legno disponibili,
ovvero:
- Puntone-Catena
- Puntone-Saetta
- Puntone-Monaco
- Monaco-Saetta

1.7.6.2.2 Chiodi, viti, bulloni
Il modulo "Chiodi, viti, bulloni" esegue la verifica di connessioni Legno-Legno, PannelloLegno ed Acciaio-Legno, ad uno o due piani di taglio, realizzate con connettori a gambo
cilindrico quali: chiodi, viti, bulloni e spinotti. La connessione è considerata una
cerniera, quindi reagente a taglio e sforzo normale, ma non a momento flettente.
Il calcolo e la verifica dei dettagli costruttivi è effettuato in accordo con le indicazioni
della CNR DT 206-2007.
L'ambiente di lavoro è diviso in due sezioni: l'area dei dati sui nodi e l'area dei dati
generali, e quindi:
- Tipo di connettore

S.T.A. DATA
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- Piani di taglio
- Caratteristiche della connessione
- Caratteristiche del connettore
- Sollecitazioni e risultati

1.7.7 7. Arco
INPUT
ARCO

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo Arco consente di effettuare la verifica statica e sismica degli archi in muratura.
E' possibile definire l’arco con forma circolare o parametrica, definire la larghezza
dell’arco, il numero di sezioni di calcolo, assegnare lo spessore all’arco, e definire alcuni
parametri geometrici, come:
· l’h del riempimento in chiave, l’h della costruzione dal piano di fondazione;
· la quota del baricentro dell’elemento che andiamo a verificare dal piano di
fondazione.
L'ambiente si presenta come segue:

S.T.A. DATA
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E' possibile inserire dei rinforzi nel caso le verifiche non siano soddisfatte. Ad esempio,
rinforzi in FRP all'intradosso dell'arco.

S.T.A. DATA
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1.7.8 8. Classificazione sismica
INPUT
CLASSIFICAZIONE SISMICA

MODELLO 3D

ELEMENTI SINGOLI





Il modulo è dedcato alla classificazione sismica degli edifici secondo la Normativa
italiana vigente.
Valuta la classe del rischio sismico dell'edificio allo stato di fatto considerando tutte le
peculiarità negative presenti. Successivamente noti gli interventi da eseguire per il
miglioramento sismico dell'edificio, valuta la classe di rischio allo stato di progetto.
Inoltre, attraverso le informazioni ottenute, produce i documenti necessari per ogni
pratica di cliente avviata, tra cui la relazione e l'asseverazione dell'edificio.
Il processo da eseguire per ottenere la classificazione, si basa essenzialmente sui
seguenti passaggi:
- Inserimento dei dati del cliente
- Inserimento dei dati del professionista
- Inizializzazione della pratica del cliente
- Applicazione di uno due metodi di analisi da normativa
- Questionari
- Risultati
Il modulo funziona stand alone, di conseguenza vanno inputati i dati per la
classificazione convenzionale, cioè pga di capacità e di domanda per lo stato limite di
salvaguardia della vita e tempi di ritorno, di capacità e di domanda, per tutti gli stati
limte.

S.T.A. DATA

54/58

L'ambiente si presente come segue:

E' presente un'interfaccia sia per la classificazione degli edifici sia per la gestione dei
clienti.

S.T.A. DATA
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Stato di Progetto con i salti di classe rispetto lo stato di fatto.

1.7.9 Mappa Interventi
Gli interventi che si possono definire all’interno del software risultano interattivamente
collegati agli oggetti strutturali.
Questa funzione è stata introdotta attraverso il comando MAPPA INTERVENTI.

S.T.A. DATA
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Completato il modello, si possono definire:
· i rinforzi per ogni elemento;
· il collegamento tra gli elementi.
In entrambi i casi, il software permette di scegliere un intervento da una banca dati che
tiene conto dei diversi comportamenti degli elementi strutturali, ad esempio, per una
parete in muratura: aumento della resistenza nel piano e fuori dal piano.
L'ambiente dispone di varie schede, fra cui:
· la descrizione estesa dell’intervento;
· l'area di intervento;
· Bibliografia specifica;
· Soluzioni di materiali presenti sul mercato per l’esecuzione in cantiere;
· il computo sintetico dell’intervento.

Eseguita la mappatura, nel modello 3D comparirà un marcatore, detto “pushpin”, che
segnala dove sono stati previsti gli interventi locali.
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Con il tasto “calcola” è possibile passare direttamente dall'ambiente di definizione
dell’intervento a quello di calcolo, che varia secondo il tipo di intervento.
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