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Ultimi Aggiornamenti

1.1 Versione 13.2.0.10

Pannelli multistrato
Un pannello murario realizzato mediante la presenza di 2 paramenti ed eventualmente una
intercapedine, occasionalmente riempita con un materiale di caratteristiche minori, non
trova alcuna individuazione da un punto di vista normativo. Questa “mancanza” costringe il
progettista a ricorrere a procedure scientifiche di “comprovata validità”. 

Quest'ultime sono state implementate all'interno del programma in modo da agevolare
l'input di tali elementi, evitando di dover condurre separatamente calcoli di
omogenizzazione.

FRCM Discontinuo
Nella CNR DT215/2018, nella sua Appendice 1, viene indicata una procedura semplificata
per calcolare un rinforzo ti tipo FRCM con posa discontinua. 

Tale procedura è ora implementata all'interno del programma.

Vulnerabilità a TR < 30 anni
Nella pratica professionale, per edifici sottoposti ad un'azione sismica importante, potrebbe
verificarsi che per il minimo valore del periodo di ritorno fornito dalla normativa (30 anni)
non sia ancora stato trovato il periodo di ritorno di capacità TRc.
Per questo motivo nell'Allegato A del DM 65 del 07-03-2017 “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni” viene indicata una procedura
semplificata che permette l'individuazione dei periodo di ritorno inferiori a 30 anni.

Tale procedura è ora disponibile all'interno del programma per il calcolo della vulnerabilità
sui periodi di ritorno.

1.2 Versione 13.2.0.8

FRP/FRCM - Pilastri in CA
Capita spesso nella pratica professionale che i colonnati siano degli “anelli deboli” del
complesso strutturale, dal momento che possono presentarsi troppo snelli ed
eccessivamente caricati rispetto alle loro dimensioni e alle prestazioni meccaniche.
Nel testo della CNR-DT 200 R1/2013 vengono suggerite applicazioni di rinforzi mediante FRP
come interventi di rinforzo mediante il confinamento delle colonne.
Il confinamento può essere realizzato con tessuti e lamine.  I tessuti sono applicati sul
contorno come fasciatura esterna continua (ricoprimento) o discontinua (cerchiatura).
La fasciatura di elementi permette di aumentarne la capacità portante e la duttilità della
colonna.

Con questa nuova funzionalità sarà possibile definire tutte le tipologie di intervento citate.
La definizione di questi rinforzi, come nel caso degli altri elementi, potrà essere fatta sia



2NOVITA'

dall'utente sia mediante selezione da librerie dei produttori, con il vantaggio di poter
utilizzare direttamente i parametri geometrici e meccanici forniti dai produttori stessi.

Catene FRP/FRCM
Un grosso problema nel panorama della progettazione dell’esistente è molto spesso legato
alla limitata “scatolarità” delle strutture come conseguenza di solai deformabili debolmente
ammorsati alle murature e dell’assenza di elementi di cordolatura.
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Una tecnica di intervento largamente diffusa in questi casi è la “cerchiatura di piano” che
consiste nell’inserimento di catene, lungo il perimetro strutturale, che impacchettano
l’edificio e creano un migliore funzionamento d’insieme.
Fino ad ora, queste catene sono sempre state definite mediante barre in acciaio, d’ora in
avanti si potrà decidere di utilizzare anche catene realizzate mediante materiali compositi
(FRP, FRCM) mediante l’inserimento di strisce di tessuto fibrorinforzato.

Qualora un’analisi locale conduca a un mancato superamento della verifica, la pratica
progettuale ci porta molto spesso a prevedere l’inserimento di catene con lo scopo di
impedire l’attivazione del meccanismo. 

Grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile inserire all’interno del cinematismo in
esame un collegamento catena di tipo “FRP/FRCM” ed inoltre andare ad effettuare la
verifica dell’elemento catena inserito.

Migliorie modello 3D
Con l’obiettivo di migliorare la rappresentazione tridimensionale del modello, sono stati
inseriti alcuni accorgimenti grafici come: raccordo degli spigoli degli elementi e direzione di
orditura dei solai.
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Un ulteriore incremento delle funzionalità del disegno tridimensionale degli oggetti è
rappresentato dalla possibilità di poter visualizzare all’interno del modello i profili in acciaio
con le relative sezioni ed orientamenti.
Tale funzionalità è disponibile sia per travi che pilastri ma anche per elementi di rinforzo
come i controventi e per le cerchiature delle aperture.
Le dimensioni delle sezioni mostrate saranno reperite direttamente dal database profili
interno al programma.

Profili semplici  ;  ; 

Profili composti  ;  ; 

1.3 Versione 13.2.0.3

Profili acciaio in 3D 

È previsto l’incremento delle funzionalità del disegno tridimensionale degli oggetti, in
particolare la possibilità di poter visualizzare all’interno del modello i profili in acciaio con le
relative sezioni e orientamenti.
Tale funzionalità è disponibile sia per travi e pilastri ma anche per elementi di rinforzo come
i controventi e le cerchiature di aperture.
Le dimensioni delle sezioni mostrate saranno reperite direttamente dal database profili
interno al programma.

Profili semplici  ;  ; 

Profili composti  ;  ; 
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Verifica pilastri in muratura 

Quante volte, nella progettazione di un edificio in muratura, concentriamo la nostra
attenzione sulle verifiche dei pannelli murari, dei solai e delle volte, trascurando
l’importanza dei pilastri in muratura?
Una colonna muraria presenta buone caratteristiche prestazionali se la sua dimensione è
sufficiente, mentre sezioni troppo piccole possono creare problemi di snellezza e
conseguente instabilità, dal momento che la muratura non risulta efficace a trazione ed
eccentricità eccessive possono penalizzare significativamente l’esito di qualsiasi verifica
statica.
Con questo modulo è possibile condurre verifiche statiche delle colonne in muratura, che
costituiscono il problema principale di tutti quegli edifici dotati di porticati estesi.
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Mappa Interventi 

Gli interventi sull’esistente costituiscono un tema di sempre più sentita importanza per cui,
nell’ottica professionale, diventa sempre più importante la ricerca di soluzioni efficaci e
competitive.
A tal proposito il nuovo modulo “Mappa Interventi” fornisce una libreria di interventi,
personalizzabili, applicabili a uno o più elementi presenti all’interno del modello.
All’interno di questa libreria sono presenti una descrizione dettagliata dell’intervento
accompagnata da una serie di soluzioni commerciali presenti sul mercato.
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Grazie all’interazione tra gli ambienti “struttura” e “Interventi” è possibile assegnare, già in
fase di modellazione, una serie di interventi associati ad uno o più oggetti (inserimento di
rinforzi, catene, cordoli etc…). 



8NOVITA'

La relazione presente tra l’intervento scelto e gli elementi associati fa sì che all’intervento
possano essere automaticamente associate informazioni quali punti di applicazione, aree
sulle quali verrà effettuato l’intervento, volumi o altri quantitativi.

Al termine del processo di assegnazione dei vari interventi sarà possibile consultare l’elenco
degli interventi applicati sui relativi elementi, ricavare in automatico ed esportare un
computo metrico degli interventi e infine esportarne la relativa documentazione descrittiva.

Migliorie moduli verifiche locali elementi in C.A.

Un rinnovato ambiente per la gestione di progetto e verifica di elementi travi, pilastri e
plinti in cemento armato.
Il nuovo ambiente rende sicuramente più agevole l'input di sezioni e armature mediante
un'interazione grafica evoluta.

Una relazione rinnovata con un upgrade dei contenuti messi automaticamente a
disposizione del software in modo da rendere la relazione subito fruibile, minimizzando
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operazioni di editing a posteriori.

1.4 Versione 13.1.0.3

3Muri PROJECT
In un unico applicativo tutto ciò che serve in un progetto strutturale, l'unione di quello che
fino ad ora è stato il 3Muri con il programma IL "Interventi locali" e un nuovissimo ambiente
dedicato alla previsione degli interventi.

Oltre agli ambienti "Allineamenti" e "Struttura" all'interno dei quali è possibile modellare la
struttura in esame si aggiungono una serie di altri ambienti, ciascuno con funzionalità
dedicate.

Analisi modello:

Area dedicata all’analisi globale della struttura ed alla presentazione dei risultati.

Verifiche locali:

Area dedicata alle verifiche locali degli elementi.
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All'interno dell'ambiente troviamo il modello 3D della struttura con cui è possibile interagire
per creare le schede di calcolo degli elementi.
La creazione delle schede di calcolo è semplice ed immediata in quanto avviene mediante
un'interazione diretta con l'elemento all'interno del modello.

Non solo la creazione ma anche la lettura dei risultati del calcolo risulta immediata, in
quanto ogni scheda è stata dotata di apposite etichette che facilitano la lettura dei
risultati delle verifiche effettuate.

Interventi:
Area dedicata alla definizione di interventi di miglioramento sulla struttura.
Lo scopo di questo ambiente è di fornire uno strumento che, mediante la definizione di una
serie di interventi da effettuare sulla struttura, è in grado di ricavare una  stima  speditiva
delle quantità e dei costi associati agli interventi previsti.
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Gli interventi possono essere caricati da librerie presenti all'interno del programma oppure
essere personalizzati direttamente dall'utente.
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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

2.1 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  NTC18 (7.3.4.2)  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:



14NOVITA'

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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2.2 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)

2.2.1 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

2.2.2 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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2.2.3 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

2.2.4 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.

2.2.5 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
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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



24NOVITA'

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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2.3 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,
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dunque, fenomeni di incrudimento.

2.3.1 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

2.3.2 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.

2.3.3 Meccanismo per taglio

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

2.3.3.1 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.

2.3.3.1.1  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.

2.3.3.1.2  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:

 la resistenza di progetto a taglio si valuta con :

con  
f ck  espresso in MPa 

k      = 1 + (200/d)1/2 

v min   = 0,035k3/2 f
ck

1/2   

e dove  
d     è l’altezza utile della sezione (in mm);  
r1  = A

s l
  / (b

w
 

si estende per non meno di (l
bd

  + d) oltre la 

sezione considerata, dove l bd  è la lunghezza di ancoraggio; 
scp  = N

Ed
 /A

c
 

cd
 ); 

b
w
     è la larghezza minima della sezione (in mm). 
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2.3.3.2 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.

2.3.3.2.1  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.

2.3.3.2.2  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 :

2.3.4 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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2.4 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.

2.4.1 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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2.4.2 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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Normative di Riferimento

3.1 Europa

La normativa sismica di riferimento è:

 Sismica:  Eurocodice 8

 Statica:  Eurocodice 6

3.2 Italia

Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17 gennaio 2018

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

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

3.2.1 N.T. -  D.M. 17 gennaio 2018

Stati Limite: Gli stati limite da prendere in esame sono i seguenti :
· Stato Limite di Collasso (SLC)
· Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV)
· Stato Limite di Danno (SLD)
· Stato Limite di Operatività (SLO)

Rispetto alle precedenti Normative Tecniche per le Costruzioni del 2008 le novità principali
sono:
· Introduzione dello Stato limite di Collasso (SLC): prima di questa normativa questo stato

limite non era richiesto per gli edifici in muratura.
· Interventi di adeguamento (NTC2018-§8.4.3.): Vengono presentati alcuni casi in cui la

verifica può considerarsi superata anche con indici di vulnerabilità <1. 
· Legami costitutivi della muratura: I valori limite del drift di elemento sono aggiornati in

base allo SLC
· Distribuzioni di carico (NTC2018-§7.3.4.2.): Introduzione di una distribuzione

proporzionale alla forma di più modi significativi.

Sul Canale YouTube S.T.A.DATA sono presenti del video/corsi inerenti
tale argomento.
Seguendo il canale sarà possibile essere sempre aggiornati.

Circolare n° 7 del 21 gennaio 2019

È possibile selezionare la modalità di calcolo tramite la Circolare n° 7 del 21 gennaio 2019,
la quale riveste un ruolo fondamentale per le strutture in muratura. 
Date le novità introdotte dalla nuova circolare, scegliendo di seguirne le indicazioni, in
questa modalità ci aspettiamo di ottenere risultati sensibilmente diversi.
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3.2.2 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)

3.2.3 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)

3.3 Svizzera

Le normativa di riferimento sono:

 SIA 269/8

 SIA 2018

 SIA 266

 SIA 261

 SIA 260

 Eurocodice 6: le verifiche statiche

3.4 Olanda

Le normativa di riferimento sono:

 NPR 9998-2018
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Il Programma - Schema Generale

Il programma TreMuri è un programma ideato per eseguire le seguenti analisi negli edifici in
muratura:
· L'analisi sismica statica non lineare
· L'analisi ai carichi verticali
· L'analisi cinematica delle porzioni in muratura
· Verifiche locali sugli elementi strutturali e non strutturali
· Strumento di gestione degli interventi di miglioramento sulla struttura

Il processo è riassumibile con il seguente schema:
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4.1 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 (allineamenti)

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

L’analisi della struttura è suddivisa in due fasi: 
Generazione della mesh :generazione automatica del telaio equivalente 
Calcolo: La fase di calcolo si divide a sua volta in sotto fasi a seconda del tipo di calcolo
che si desidera condurre.
 -  l’analisi  statica  non  lineare  (push-over)  da  cui  si  ricava  la  curva  di  capacità  della
struttura (curva sforzo – spostamento del punto di controllo).
 - l'analisi statica ai carichi verticali
 - la pressoflessione di fuori piano
 - l'analisi di sensibilità

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.

Area grafica dedicata all’analisi ed alla presentazione dei risultati
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4.3 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.

Viene presentata la seguente finestra.
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Questa funzionalità permette di decidere di quali analisi si desidera esportare i risultati, di
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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4.4 Classificazione sismica

4.4.1 Introduzione

SismoTest è il modulo di 3Muri dedicato alla Classificazione sismica degli edifici, secondo il
D.M. n. 58 del 28/2/2017 e successive integrazioni.

Inoltre  all'interno  del  decreto-legge  n°  34  del  18/05/2020  "Misure  urgenti  in  materia  di
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"  la  detrazione  è  stata  passata  al  110  %,  a
prescindere  del  passaggio  delle  classi,  quindi  per  qualsiasi  intervento  di  miglioramento
sismico.

Si tratta del cosidetto “Sismabonus”, un'opportunità per stimolare un piano volontario  per
la  valutazione  e  prevenzione  del  rischio  sismico  degli  edifici.  Le  novità  apportate  dal
decreto Sismabonus sono tante e mirano a promuovere la prevenzione  sismica  attraverso
numerose facilitazione, tra cui: 

-  l’estensione  alle  zone  sismiche  1,  2  e  3  e  quindi  un  netto  ampliamento  delle  zone
interessate, che nella normativa precedente erano limitate alle zone 1 e 2;

- le detrazioni in 5 anni e quindi un ritorno economico certamente più conveniente rispetto
ai 10 anni previsti per tipi di intervento non sismico; oltre alle detrazioni in 5 anni, la norma
prevede  anche  la cessione  del  credito ad  un'impresa  di  assicurazione  e  di  contestuale
stipula  di  una  polizza  che  copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  in  questo  caso  però  la
detrazione  è  ridotta  al  90%.  È  inoltre  possibile  cedere  il  credito  di  imposta  all’impresa
esecutrice con sconto direttamente in fattura.

- l'importo massimo è pari a 96.000 € con possibilità di cessione del credito che consente
di poter usufruire dei finanziamenti anche se non si ha capienza fiscale.

Per  accedere  al  Beneficio  Fiscale,  il  proprietario  dell’immobile  dovrà  incaricare  un
professionista per la valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto
di intervento.
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Il  modulo  SismoTest  di  3Muri  mette  in  pratica  quanto  richiesto  dalle  Linee  Guida,
rendendole  facilmente  applicabili,  fornendo  dei  suggerimenti  nelle  fasi  di  valutazione,
producendo i documenti richiesti.

4.4.2 Normativa di riferimento

La  normativa  relativa  alla  determinazione  del  Rischio  Sismico  (DM  n.  65  del  7/3/2017)
contiene anche le linee guida per la sua applicazione.

Le strutture sono classificate in otto Classi di Rischio, con rischio crescente  dalla  A+ alla
G.

Da notare che l'edificio "giusto a norma" è classificato con la Classe B. Questo in quanto gli
edifici possono esibire un livello di rischio estremamente modesto (Classe A+) o comunque
inferiore (Classe A) a quanto richiesto dalle attuli normative antisismiche relativamente alla
progettazione di un nuovo edificio (Classe B).

La determinazione della classe di appartenenza di un edificio può essere condotta secondo
due metodi di analisi:

1. Metodo Convenzionale

2. Metodo Semplificato

La  figura  seguente  riporta  la  sintesi  delle  azioni previste  dalle  Linee  Guida.  Come  si  può
notare, le prime due righe si riferiscono alle strutture in muratura.
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4.4.2.1 Metodo convenzionale

Il  metodo  convenzionale  è  applicabile  a  qualsiasi  tipologia  di  costruzione  ed  è  basato
sull'applicazione dei metodi di analisi previsti dalle attuali Norme Tecniche, in particolare  il
capitolo 8 relativo alle costruzioni esistenti.
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In questo caso è necessario procedere attraverso la costruzione  di un modello  di  calcolo
che  simuli  il  comportamento  reale  della  struttura;  ad  esempio  si  possono  utilizzare  i
software  3Muri  per  struttura  in  muratura  e  miste  ed  Axis  VM  per  le  strutture  in  c.a.,
acciaio, legno.

Il metodo convenzionale consente  la  valutazione  della  Classe  di Rischio  della  costruzione
sia allo stato di fatto che allo stato di progetto, ovvero conseguentemente all'intervento.

Adottando il metodo convenzionale il finanziamento è pari all'80% per edifici singoli e 85%
per edifici condominiali.

I  parametri  di  cui  si  serve  sono  il  PAM  e  l'IV-S,  rispettivamente  la  perdita  economica
annuale media attesa e l'indice di sicurezza della struttura.

Il PAM indica un parametro economico che dovrebbe essere il minore possibile.

Gli Stati Limite presi in esame sono: 

· SLID (stato limite di inizio danno)  indica  una  condizione  della  struttura  sostanzialmente
integra al di la del quale si manifestano i primi danneggiamenti;
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· SLO (stato  limite  di operatività)  indica  una  condizione  in  cui,  anche  se  si  manifestano
lievi danneggiamenti, la struttura risulta comunque operativa;

· SLD ( stato limite del danno strutturale e non) indica una condizione in cui i danni relativi
all'effetto sismico sono facilmente riparabili;

· SLV ( stato limite di salvaguardia della vita) indica  una  condizione  in  cui la  struttura  si
trova  ancora  in  condizione  per  consentire  l'evacuazione  dell'edificio  da  parte  degli
occupanti, anche se a fronte di vistosi danneggiamenti;

· SLC  (prestazione  prossima  al  collasso)  indica  una  condizione  in  cui  la  struttura  è
prossima al collasso, pur mantendo una limitata capacità statica;

· SLR (stato limite di ricostruzione) indica una condizione in cui non esiste più convenienza
nel riparare  la  struttura  danneggiata  e  quindi si  presume  che  debba  essere  demolita  e
ricostruita.

Il  raggiungimento  di  questi  Stati  Limite  definisce  la  curva  che  individua  il  PAM,  in
riferimento ad esempio a una costruzione con vita nominale 50 anni.
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In realtà è necessario calcolare esclusivamente gli stati limite SLV e SLD  in quanto gli altri
valori  sono  calcolati  in  modo  semplificato  o  assegnati  dalla  normativa  in  modo
convenzionale.

Nella seguente immagine, la curva viene rappresentata con ascisse in scala logaritmica per
una più chiara visualizzazione per gli stati limite di collasso e di ricostruzione.

La  costruzione  della  curva  PAM,  costituita  da  una  serie  di  segmenti,  è  strettamente
correlata alla curva che si ottiene dalla analisi pushover.

La  curva  che  si  ottiene  da  questa  analisi  riporta  i  valori  di  spostamento  e  di  forza,
strettamente correlata all'accelerazione.

A sua volta l'accelerazione è relazionata al periodo di ritorno dell'evento sismico.



50NOVITA'

Nella curva PAM, sull'asse delle ascisse sono riportati i valori di frequenza media  annua  di
superamento che si ottengono  invertendo  i  valori  del periodo  di ritorno  relativi  allo  stato
limite di salvaguardia della vita e allo stato limite di danno.

Se  la  struttura  in  esame  è  fortemente  vulnerabile,  sarà  sufficiente  un  valore  basso  di
accelerazione  per  produrne  il  collasso;  in  questo  caso  il  periodo  di  ritorno  sarà
relativamente  breve  e  quindi  la  frequenza  media  annua  sarà  elevata,  incidendo
maggiormente.

Sull'asse delle ordinate sono riportati i valori percentuali del costo  di ricostruzione  relativi
ad ogni stato limite. Passando dagli stati limite più lievi (stato limite di inizio danno e stato
limite di operatività) a quelli di maggior impegno strutturale (stato limite di collasso e stato
limite  di  ricostruzione)  la  percentuale  del  costo  di  ricostruzione  aumenta  e  risulta  più
significativa nel conteggio globale.
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Le  percentuali  di  ricostruzione  associate  ad  ogni  stato  limite  sono  state  ricavate
attraverso un'analisi economica relativa ai costi di ricostruzione degli edifici  danneggiati  a
seguito del sisma aquilano del 2009.

Il riferimento bibliografico è costituito dal "Libro Bianco sulla ricostruzione privata fuori  dai
centri  storici  nei comuni colpiti  dal sisma  dell'Abruzzo  del 6  aprile  2009"  che  è  possibile
scaricare dal sito Reluis.

4.4.2.1.1  Valutazione classe PAM e IS-V

Il  parametro  PAM   si  valuta  come  l'area  sottesa  alla  curva  rappresentante  le  perdite
economiche dirette, in funzione della frequenza  media  annua  di superamento  degli  eventi
che portano al raggiungimento di uno Stato Limite per la struttura.

Noto il parametro PAM  è immediata la classificazione come da tabella riportata nelle Linee
Guida. 
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Il  secondo  parametro,  l’indice  di  sicurezza  (IS-V)  della  struttura,  noto  come  “Indice  di
Rischio”, è definito come il rapporto tra l’accelerazione di picco al suolo (PGA di capacità),
che determina il raggiungimento  dello  Stato  Limite  di salvaguardia  della  Vita,  e  la  PGA  di
domanda che la norma indica in base al sito della costruzione e in riferimento al medesimo
stato limite.

Obiettivo  di questo  parametro  è  di  garantire  uno  stato  limite  di  salvaguardia  della  vita
sufficientemente elevato, indipendentemente dal parametro economico.

Anche  in  questo  caso  una  tabella  riportata  dalle  Linee  Guida  consente  di  assegnare  la
classe corrispondente.



NOVITA'53

La classe effettiva è definita come il valore minore tra le due classi relative a PAM e a IS-
V.

Obiettivo  del  progetto  sarà  l'attuazione  di  opere  di  rinforzo  e  consolidamento  della
struttura  con  una  riduzione  del  parametro  PAM  e  quindi  una  riduzione  della  classe  di
rischio, ad esempio dalla classe D  alla classe A.

Per  questo  è  necessario  ripetere  la  classificazione  a  seguito  del  completamento  del
progetto.
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Il valore della Classe di Rischio attribuita a ciascuna  costruzione,  può  essere  migliorato  a
seguito  di interventi  che  riducono  il  rischio  della  costruzione  e,  quindi,  che  incidono  sul
valore  PAM  e/o  sulla  capacità  che  la  struttura  possiede  rispetto  allo  stato  limite  della
salvaguardia  della  vita,  valutato  come  rapporto  tra  la  PGA  di  capacità  (SLV)  e  PGA  di
domanda (SLV). 

L'utilizzo del metodo convenzionale comporta l’onere di valutare  il  comportamento  globale
della  costruzione,  pertanto,  anche  laddove  si  eseguano  degli  interventi  locali  di
rafforzamento, questi richiedono non solo  la  verifica  a  livello  locale,  ma  anche  la  verifica
globale,  esclusivamente  per  finalità  di  attribuzione  della  classe.  In  tal  caso,  si  avrà  la
facoltà  di  eseguire  un  numero  di  indagini  inferiore  a  quello  previsto  dalle  Norme  per  il
rispettivo livello di conoscenza adottato. 

4.4.3 Cosa fa SismoTest

Il modulo SismoTest è ideato per eseguire la classificazione sismica degli edifici secondo la
Normativa italiana.

Il  modulo  è  facilmente  richiamabile  da  3Muri,  attraverso  un semplice  bottone.  Una  volta
avviato, tutti i dati relativi al modello vengono automaticamente importati.

SismoTest  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.
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Com'è strutturato

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, in base alla tipologia di struttura
in esame

- Questionari

- Risultati

4.4.3.1 Comandi principali

Avviare il software SismoTest con doppio clic dal tasto sinistro del mouse. 

La seguente finestra è rappresentativa della schermata HOME del software

SismoTest ha un'interfaccia per la classificazione degli edifici e per la gestione dei clienti. 

Tra le icone sulla barra dei menu:

    
AGGIUNGI CLIENTE/PRATICA: possibilità di registrazione di un nuovo cliente nella
schermata dedicata ai clienti e di una pratica nella schermata apposita per le
pratiche

   

ELENCO CLIENTI: lista dei clienti già presenti nel registro del programma

  

ELENCO PRATICHE: ogni cliente ha una o più pratiche all'interno delle quali vi sono i
progetti  esaminati

   

DATI DEL PROFESSIONISTA: informazioni e recapiti del professionista
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4.4.4 Dati del professionista

L'interfaccia di SismoTest deve essere personalizzata anche dal professionista dall'apposita
finestra dedicata. 

Aprendo  dalla  barra  di  menu  l'icona  "Dati  del  Professionista",  compare  una  finestra  di
dialogo dove è possibile registrare tutte le sue informazioni personali:

- Dati anagrafici

- Iscrizione all'ordine

- Recapiti

Tali  informazioni  saranno  salvate  e  riportate  all'interno  della  relazione  tecnica  e
dell'asseverazione  della  classificazione  dell'edificio,  documentazione  compilata
automaticamente da SismoTest.

4.4.5 Elenco clienti

Uno degli aspetti di rilevante importanza in SismoTest è la sezione dedicata ai clienti.

SismoTest offre la possibilità di cominciare un progetto in base alle esigenze del cliente. 

Appurato l'obbiettivo del progetto da eseguire, il professionista comincia l'analisi inserendo
nel database di SismoTest il nuovo cliente dall'apposito tasto

 AGGIUNGI CLIENTE

Appare una finestra di dialogo dove poter inserire tutti i dati anagrafici.
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Salvati i dati nel database, SismoTest crea un elenco CLIENTI

In  ogni  momento,  il  software  offre  la  possibilità  di  modificare  il  cliente  esistente  o
eliminarlo.

Seguono le schermate relative alla MODIFICA e all'ELIMINAZIONE.

 MODIFICA CLIENTE

Qualora  si  volesse  eliminare  il  cliente,  per precauzione,  appare  una  finestra  di  conferma
dove  viene  specificato  che  l'eliminazione  del  cliente  comporta  l'eliminazione  di  tutte  le
pratiche ad esso associate.
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  ELIMINA CLIENTE

4.4.6 Le pratiche

Per  la  realizzazione  di  una  nuova  pratica  del  cliente,  bisogna  impostare  ciò  che
successivamente  apparirà  come  Riepilogo  della  classificazione  sismica  dell'edificio.  Per
cominciare la classificazione bisogna innanzitutto:

- aprire una nuova pratica del cliente e nominarla attraverso il tasto

 AGGIUNGI PRATICA

-  inserire i DATI DELL'EDIFICIO, fra cui il comune, l'indirizzo, i dati catastali, le  coordinate
geografiche e i dati geotecnici
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Inseriti  tutti  i  dati  richiesti  per  l'identificazione  dell'edificio,  andando  AVANTI  (tasto  in
basso a destra), appare una finestra nominata "Classificazione Sismica  della  costruzione",
dove è possibile scegliere:

-  la Classificazione Rischio Sismico che si vuol effettuare  (dello  Stato  di fatto  o  sia  dello
Stato di fatto che dello Stato di progetto)

- il Tipo di Struttura (tipologie strutturali di edifici che possono essere classificati)

- il Tipo di Analisi  ( tipologia di analisi da applicare. Tipologia semplificata, disponibile solo
per le  strutture  in  muratura,  Tipologia  convenzionale,  basata  sui  calcoli  ottenuti  da  un
software apposito, applicabile a tutte le tipologie di strutture)

-  la Zona Sismica (è importante ricordare che gli incentivi  che  offre  il  Sismabonus  con le
linee guida della normativa riguardano solo le prime tre zone. Per la zona numero 4, non è
previsto alcun finanziamento, come ci suggerisce lo stesso SismaTest).

Soltanto dopo aver selezionato una voce per ciascun campo è possibile andare AVANTI.
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Successivamente  appare  una  finestra  con  i  DATI  GENERALI  della  pratica  e  il  relativo
Riepilogo.

SismoTest  offre  la  possibilità  non  solo  dell'eliminazione  del  cliente  e  quindi  dell'intero
pacchetto di pratiche ad esso associate, ma anche dell'eliminazione della singola pratica. 

Eliminando  la  pratica  dall'apposito  tasto  ELIMINA,  appare  una  finestra  di  conferma  per
l'eliminazione.
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Note le tipologie  di struttura,  analisi  e  zona,  appare  il  questionario  di  sei  schermate  che
può anche essere compilato successivamente.

4.4.7 Questionario

Note le tipologie di struttura, analisi e zona, appare il questionario di sei schermate, dove
sono affrontati i seguenti argomenti:

-  Analisi  storico  critica  dell'edificio  (riguardanti  la  documentazione  esistente  e  disponibile
della struttura)

-  Descrizione  delle  strutture  principali  (  informazioni  sull'effettiva  corrispondenza  tra
geometria di  progetto  e  geometria  esistente,  sul numero  di piani fuori  terra  e  interrati  e
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sulla tipologia dell'edificio in esame)

- Elementi strutturali portanti verticali ( tipologie di muratura, tipologie di pilastri...)

- Elementi strutturali portanti orizzontali ( tipologie di travi, solai, volte...)
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- Elementi strutturali di fondazione e strutture di copertura

-  Presenza  di segni  di  deterioramento  o  interventi  che  hanno  modificato  la  costruzione
iniziale
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Terminato il questionario si procede con la pratica cliccando sul tasto AVANTI.
Qualora non si voglia compilare il questionario al momento dell'apertura della pratica,
SismaTest offre la possibilità di una compilazione successiva attraverso l'apposito tasto
SALTA QUESTIONARIO. 

4.4.8 Risultati

Qualora  la  pratica  preveda  la  classificazione  sia  dello  stato  di  fatto  che  dello  stato  di
progetto per qualsiasi tipologia strutturale, il metodo applicabile è quello Convenzionale, in
particolare, per tipologie in cemento armato, legno e acciaio è l'unico metodo applicabile. 

Scelto  dalla  schermata  Classificazione  Rischio  Sismico,  cliccando  su  AVANTI,  otteniamo
una  finestra  organizzata  in  due  tabelle,  una  per lo  Stato  di fatto,  l'altra  per lo  Stato  di
progetto. 

Per  ciascuna  tabella  si  hanno  i  dati  ricavati  dal  software  di  calcolo  necessari  alla
classificazione:

- i tempi di ritorno della struttura di capacità e di domanda (Trc e Trd) 

- le accelerazioni al suolo di capacità e di domanda (PGAc e PGAd).

Inseriti tutti i dati, cliccando su CALCOLA, sia per la tabella dello stato di fatto che per lo
stato  di  progetto,  vengono  calcolati  l'indice  di  perdita  annuale  media  PAM  e  l'indice  di
rischio IS-V. 

Attraverso il grafico del PAM, anche in base al colore  ottenuto,  si  può  valutare  la  classe
sismica dell'edificio.
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Per concludere il metodo bisogna cliccare su FINE.
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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,
Allineamenti e struttura.

5.1 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.

Parametri:
E' possibile modificare i parametri di impostazione del calcolo in
modo da poterli personalizzare.

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

Parametri di calcolo
La finestra che permette la configurazione dei dati di calcolo è la seguente:
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I parametri messi a disposizione in questa maschera dipendono dalla normativa attiva.
Per ciascuna normativa sono disponibili nella tendina diverse librerie di parametri definite
mediante un <Nome>:
1. se tale nome NON è racchiuso tra "--" (<Nome>) vuol dire che è una libreria di progetto

e che sarà disponibile solo nel progetto in cui è stata creata indipendentemente dal PC
su cui è aperto il progetto.

2.  se tale nome è racchiuso tra "--" (--<Nome>--) vuol dire che è una libreria di
programma che sarà disponibile per ogni progetto calcolato con la medesima
normativa.

La libreria di progetto (1) si usa quando si esegue una modifica e deve essere utilizzata
solo per questo progetto.
La libreria di programma (2) si usa solitamente quando dobbiamo cambiare i parametri e
usarli sempre per tutti i progetti futuri (Es. gli annessi nazionali degli eurocodici, una volta
adeguati i parametri a quelli dello stato in cui si opera, si useranno per tutti i progetti nel
medesimo stato).

Creazione delle librerie:
Quando modifichiamo un parametro in input la tendina si sposta immediatamente su --
Personalizzato-- per indicare che i parametri sono in editing.
Per confermare e rendere attive le modifiche si deve premere il pulsante [Salva] e inserire
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il nome da assegnare alla nuova libreria.
Confermando l'inserimento della libreria, viene immediatamente selezionata come corrente.
La libreria appena creata è di tipo "progetto"(1).
Premendo [Salva come default] viene salvata una copia della libreria come "libreria di
programma" (2) (il nome sarà racchiuso in "--").
Le librerie di programma presenti, sono solitamente configurazioni differenti dei parametri
con la medesima normativa, solamente una di queste può essere 
generata mediante il comando di [Salva come default]. 
Rieseguire [Salva come default] su una libreria di progetto(1) differente porterà a
sovrascrivere la libreria di programma(2) precedentemente creata.
Es. come da figura precedente, selezionare "User02", premere [Salva come default] porta
a sovrascrivere "--User01--" che è l'unica  "libreria di programma"(2) disponibile all'utente.

Il comando [Elimina] permette di cancellare una libreria di progetto(1) creata, le libreria di
programma(2) non sono cancellabili.

Descrizione contestuale dei parametri soggetti a modifica:
Selezionando il campo corrispondente ad un valore specifico, la parte bassa dello griglia
mostra una descrizione del tipo di dato ed il suo riferimento normativo.

 Spettro (disponibile solo con norma Eurocodice)
Con questo pulsante è possibile accedere alla tabella contenente i parametri per la
definizione dello spettro sismico in funzione delle classi di suolo.
Ms:  valore della magnitudo.
F0: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione (solitamente
assunto pari a 2.5 ).
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5.2 Imposta Percorsi

Impostazione>Percorsi

E' possibile gestire i percorsi di lavoro del programma 3Muri.

"Percorso  cartella  lavori"  indica  il  percorso  in  cui  vengono  salvati  i  lavori  realizzati
dall'utente.

5.3 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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5.4 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.
IFC>Esporta

Un modello creato in 3Muri può essere esportato nel formato IFC
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5.5 Unità di Misura

Impostazioni > Unità e Formati

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.
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5.6 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.

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.
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5.7 Allineamenti

Le  linee  che  rappresentano  le  pareti  sono  la  base  per  la  definizione  di:  pannelli  murari,
travi, catene e pilastri.
Gli allineamenti rappresentano 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.
Gli  allineamenti  vengono  definiti  all'interno  dell'ambiente  allineamenti.  Quest'ultimo  (a
differenza dell'ambiente struttura il quale è strutturato su più livelli) è un unico ambiente e
questo  fa  si  che  risulti  indifferente  il  livello  dal  quale  vengono  effettuate  le  modifiche,
poichè gli allineamenti sono comuni a tutti i livelli.
Nell’immagine  seguente,  si  vede  comegli  allineamenti  possano  sintetizzare  un  insieme  di
muri rappresentandoli con il loro asse (le linee di colore rosso rappresentano le pareti).

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

In seguito vengono riportati alcuni esempi che chiariscono quanto detto.
Prendendo  come  riferimento  lo  schema  sottostante  supponiamo  che  il  nostro  edificio  sia
composto da due livelli.
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- Livello 1: il pannello murario parte dal nodo 1 e termina nel nodo 5 (senza interruzioni) 
-  Livello 2: il pannello murario parte dal nodo 1 e si interrompe al nodo  3 per poi ripartire
dal nodo 4 fino al nodo 5.

Una  corretta  modellazione  prevede  il  disegno  di  un'unico  allineamento  (come  riportato
nell'immagine sottostante) che verrà vestita in modo diverso a seconda del livello in cui ci
si trova.

Dopo aver tracciato l'allineamento è possibile assegnarvi le relative proprietà.
Nel caso del livello 1 risulta semplice in quanto il pannello murario è continuo.
Nel caso del livello 2 è necessario un passaggio aggiuntivo poichè il pannello murario non è
continuo ma costituito da due segmenti non consecutivi. 
In questo caso risulta necessario: 

1) All'interno dell'ambiente struttura inserire nei punti 3 e 4 dei "nodi di elemento" aggiuntivi
in modo tale da poter definire caratteristiche differenti ai vari tratti

2) Attribuire le caratteristiche alle pareti 1-3, 4-5
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Volendo riportare un altro esempio prendiamo come riferimento l'allineamento che dal nodo
11 termina al nodo 14, dove possiamo osservare che il tratto che va dal nodo 12 al nodo
13 è privo di definizione.

MODELLAZIONE CONSIGLIATA

MODELLAZIONE SCONSIGLIATA

In  generale  è  possibile  fare  riferimento  alle  due  figure  riportate  nel  seguito  le  quali
chiariscono quale sia il modo corretto di realizzare il modello.
La parete 1 deve restare unica e non spezzata in 4 pareti.
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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  un  allineamento,  viene  attivato  automaticamente  lo  SNAP  ai  nodi
esistenti o allo sviluppo di un’altro allineamento già inserito. 
Gli allineamenti sono segmenti che vanno da nodo a nodo (nodo di parete di TIPO 1 indicati
con un pallino blu, è un vertice di parete).

Gli  allineamenti il  cui punto  iniziale  giace  all’interno  di un’altro  allineamento,  generano  un
nodo che NON spezza graficamente l'allineamento 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  allineamenti  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  degli  allineamenti)  sono  rappresentati  graficamente  poiché  possono
essere utili per l’inserimento degli oggetti strutturali (pannelli, travi, catene).

L'allineamento 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.

5.8 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 Allineamenti 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.

5.9 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  questa  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.



NOVITA'79

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.

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 conformità rinforzi:
I rinforzi strutturali inseriti con l'apposito comando sono realizzati mediante elementi
intelaiati.
Ogni singola asta del telaio, per essere definita "conforme" deve essere totalmente
contenuta all'interno dell'ingombro del prospetto di parete.

Controllo mesh rinforzi:
Controlla l'idoneità della mesh dei rinforzi al calcolo.
Una mesh di un rinforzo si definisce idonea qualora il telaio sia correttamente collegato e
connesso alla struttura.
Il telaio imputato deve costituire uno schema non labile e i collegamenti alla struttura
muraria possono avvenire esclusivamente alle quote dei livelli e di fondazione. 

Controllo vincoli rinforzi:
Eventuali nodi aggiuntivi creati con la definizione dei telai di rinforzo, potrebbero
necessitare di un vincolo esterno che definisce la connessione con la fondazione.
Questo controllo valida l'idoneità dei vincoli di fondazione dei rinforzi.

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.
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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.

L'opzione  "Esecuzione  automatica  controlli"  predispone  che  nei  punti  significativi  (es.  la
generazione  della  mesh),  venga  ricordato  dal programma  quali  e  quanti  controlli  è  bene
condurre.
Questa operazione viene eseguita mediane una opportuna maschera che appare a video.

La lista dei controlli proposti viene predisposta in base alle
caratteristiche del modello, in modo da mostrare i soli
controlli di interesse.

[Esegui]: Esegue tutti i controlli selezionati con la casella di
spunta.
Se alcuni controlli non sono di interesse, si possono
escludere direttamente deselezionando la casella
corrispondente.

[Salta]: Nessun controllo viene eseguito e si passa
direttamente alla fase successiva. 

Aggiornamento della Mesh
La mesh utilizzata nella fase di calcolo viene generata a partire da quanto viene modellato
nell'ambiente struttura, ogni volta che si apportano delle modifiche in struttura è quindi
necessario rieseguire la generazione della mesh.
Qualora l'utente passi al calcolo dopo aver apportato delle modifiche, senza aver rieseguito
la mesh viene mostrato il seguente messaggio informativo.
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Rispondendo [Si] è possibile eseguire la mesh con l'apposito comando, oppure tornare alla
fase di modifica del modello qualora la richiesta di eseguire il calcolo sia stata fatta per
errore.
Rispondendo [No] si procede con il calcolo con una mesh NON allineata a quanto imputato
in struttura. 
Chiaramente questa non è una scelta raccomandabile, esistono però alcuni casi limitati in
cui può essere utile (es. rieseguire il calcolo con un nodo di controllo diverso, trascurando
temporaneamente le modifiche apportate in struttura).
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Comandi Principali

Nuovo lavoro

Apri

Salva

Importa Dxf

Tabella Elementi

Vista 3D

Classificazione sismica

Piano di manutenzione

Gestione Livelli

Annulla

Trova

Filtri di Visualizzazione

Analisi fondazioni

6.1 Gestione livelli

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



84NOVITA'

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

 Calcolo carico vento

Permette il calcolo del carico del vento secondo quanto prescritto dal DM 17 gennaio 2018
(NTC) e dalla Circolare esplicativa n. 7 21 gennaio 2019.
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6.1.1 Carico vento

La pressione del vento è data dall’espressione 3.3.4:
p = q

r
 c

e
 c

p
 c

d

dove
· q

r
 è la pressione cinetica di riferimento;

· c
e
 è il coefficiente di esposizione;

· c
p
 è il coefficiente di pressione di cui al § 3.3.8;

· c
d
 è il coefficiente dinamico di cui al § 3.3.9.

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data
dall’espressione 3.3.5:
p

f
 = q

r
 c

e
 c

f

dove
· q

r
 è la pressione cinetica di riferimento;

· c
e
 è il coefficiente di esposizione;

· c
f
 è il coefficiente d’attrito di cui al § 3.3.8.

La pressione cinetica di riferimento q
r
 è data dall’espressione 3.3.6:

q
r
 = 1/2 rv

r
2

dove
· v

r
 è la velocità di riferimento del vento di cui al § 3.3.2;

· r è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/
m³.

Esprimendo r in kg/m³ e v
r
 in m/s, q

r
 risulta espresso in N/m2.

Il coefficiente di esposizione c
e
 dipende dall’altezza z sul suolo del punto

considerato, dalla topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito
ove sorge la costruzione. In assenza di analisi specifiche che tengano in conto la
direzione di provenienza del vento e l’effettiva scabrezza e topografia del terreno
che circonda la costruzione, per altezze sul suolo non maggiori di z = 200 m, esso
è dato dalla formula 3.3.7:

dove
· k

r
 , z

0
, z

min
 sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di

esposizione del sito ove sorge la costruzione;
· ct è il coefficiente di topografia, posto generalmente pari a 1, sia per le

zone pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane.

6.1.1.1 Generale

La scheda Generale prevede il calcolo della velocità di riferimento del vento, secondo i
dati geografici di input.
La velocità di riferimento può essere inserita manualmente qualora si sia in possesso di
studi approfonditi. 
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Pulsante che permette l'interazione con il modello, rendendo agevole l'inserimento dei
dati

1 Dati da reperire ai fini del calcolo

2 Modello tridimensionale da cui è possibile ricavare i dati necessari al calcolo
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3 Filtri di visualizzazione

4 Schema illustrativo

Cliccando il pulsante indicato nell'immagine seguente è possibile interrogare il modello e
reprerire i dati utili ai fini del calcolo.

La categoria di esposizione deve essere assegnata in funzione della posizione geografica
del sito dove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno definita in Tab.
3.3 III.
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6.1.1.2 Pareti

La scheda Pareti prevede il calcolo delle azioni del vento sulle pareti esterne verticali ed
è divisa in tre sezioni:

1. Geometria pareti

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici delle pareti sulle quali si vuole eseguire
il calcolo.

2. Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulle pareti per il calcolo delle
pressioni. 
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3. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna
parete (sopravento, sottovento e laterale),
secondo l'intervallo di calcolo scelto nella sezione
di inserimento dei dati geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte
destra dell'interfaccia.

6.1.1.3 Coperture

La scheda Coperture prevede il calcolo delle azioni del vento sulle coperture ed è divisa
in tre sezioni:

1. Geometria copertura

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici della copertura sulla quale si vuole
eseguire il calcolo.

2. Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulla copertura per il calcolo delle
pressioni. 

3. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna
falda (sopravento, sottovento e laterale),
secondo l'intervallo di calcolo scelto nella sezione
di inserimento dei dati geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte
destra dell'interfaccia.
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6.1.1.4 Coperture multiple

La scheda Coperture multiple prevede il calcolo delle azioni del vento sulle coperture
multiple ed è divisa in tre sezioni:

1. Geometria copertura

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici delle coperture sulla quale si vuole
eseguire il calcolo.

2. Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulla copertura per il calcolo delle
pressioni. 

3. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna
falda (sopravento, sottovento e laterale) di
ciascun tratto, secondo l'intervallo di calcolo
scelto nella sezione di inserimento dei dati
geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte
destra dell'interfaccia.

6.1.1.5 Edifici a pianta circolare

La scheda Edifici a pianta circolare prevede il calcolo delle azioni del vento sugli edifici a
pianta circolare e sulle coperture sferiche ed è divisa in due sezioni:

1. Geometria edificio

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici dell'edificio circolare sul quale si vuole
condurre il calcolo ed, eventualmente, della
copertura sferica. 
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2. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti sulla parete circolare [1] e sul diametro
dell'eventuale copertura sferica [2].  

6.1.1.6 Tettoie - pensiline

La scheda Tettoie - pensiline prevede il calcolo delle azioni del vento su tettoie e pensiline
ed è divisa in due sezioni:

1. Geometria tettoia/pensilina

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici della tettoia/pensilina sulla quale si
vuole eseguire il calcolo. 

2. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a seconda della direzione
(perpendicolare/parallela) del vento considerata.
 

6.1.1.7 Travi ad anima piena - reticolari

La scheda Travi ad anima piena - reticolari prevede il calcolo delle azioni del vento su travi
esposte a queste ultime ed è divisa in due sezioni:

1. Geometria trave

La sezione prevede la scelta tra trave isolata e
travi multiple e l'inserimento dei dati geometrici
della/e trave/i necessari all'esecuzione del
calcolo.
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2. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti. 

6.1.1.8 Torri - Pali a traliccio

La scheda Torri - Pali a traliccio prevede il calcolo delle azioni del vento su torri o pali a
traliccio esposti a queste ultime ed è divisa in due sezioni:

1. Geometria torre/palo

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici necessari all'esecuzione del calcolo.

2. Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti.

6.2 Vista 3D

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

Per spostarsi  all'interno  della  vista  è  possibile  utilizzare  il  ViewCube  (presente  all'interno
della vista 3D in alto a destra).
Questo  permette  di  visualizzare  una  delle  assonometrie  predefinite  semplicemente
cliccando  su  uno  dei  vertici  del  cubo  oppure  tenendolo  cliccato  e  ruotandolo  fino  ad
ottenere la vista desiderata.

I Filtri di visualizzazione dei livelli possono essere gestiti mediante un'apposita tendina:

"--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.

 Legenda  carichi orizzontamenti:  Nel caso  in  cui sia  attiva  l'opzione  di  visualizzazione
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Variazione carichi sugli orizzontamenti, permette la consultazione della legenda dei colori.

 Opzioni  di  visualizzazione:  Apre  la  finestra  per  l'impostazione  delle  opzioni  di
visualizzazione
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Sono disponibile tre diverse tipologie di opzioni di visualizzazione:

Parti logiche Permette di disegnare con colore personalizzato gli elementi
del 3D secondo il materiale di cui sono costituiti, secondo la
loro tipologia (pannelli, travi, pilastri, etc.) o secondo i
rinforzi o interventi su di essi applicati. 
Per includere un elemento nell'opzione di visualizzazione è
sufficiente spuntare la cella a sinistra.
Il colore può essere personalizzato facendo doppio click sul
rettangolo colorato; i colori di default possono essere

ripristinati per mezzo di .

Qualora un oggetto soddisfacesse più filtri
contemporaneamente (ad esempio per la propria tipologia e
per il proprio materiale), questo verrà colorato secondo
l'ultima opzione valida.

Pareti esposte al vento Permette di colorare diversamente le pareti esposte al
vento.
Il colore può essere personalizzato facendo doppio click sul
rettangolo colorato; il colore di default può essere

ripristinato per mezzo di .

Variazione carichi sugli
orizzontamenti

Permette di disegnare gli orizzontamenti (solai, falde, volte)
con una scala di colori in funzione del carico su di essi
agente, secondo la combinazione scelta nella tendina a
destra.

L'utente può poi consultare la legenda per mezzo di .

Tutti gli oggetti che non soddisfano le opzioni di visualizzazione attive vengono colorati di
grigio e resi parzialmente trasparenti.

 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.
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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

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.
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Vediamo ora un esempio con due punti di vista:

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



98NOVITA'

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”.

 Visualizzazione  OPENGL:  Pulsante  che  attiva/disattiva  la  visualizzazione  OPENGL
all'interno della vista tridimensionale del modello.

 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.

6.3 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
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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.

- 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.
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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
corrispondente all'elemento accoppiato al primo elemento.
Es:
Tutti gli elementi che costituiscono un'entità composta possiedono il medesimo
identificativo.

Ad esempio, 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 mostrato un albero con funzioni di filtro che permette
di filtrare il contenuto della tabella in base ai  livelli di interesse e alle categorie di
interesse.
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6.4 Relazione

La voce Relazione presente nel Menu File produce la relazione del progetto.
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Nella  parte  sinistra  sono  elencati  i  capitoli  della  Relazione  divisi  per  tipologie  di  calcolo.
All'interno di ogni capitolo è disponibile il dettaglio.

Questo comando rigenera la relazione originale annullando tutte le modifiche apportate
dall'utente in questo ambiente.
Permette di eliminare un’immagine dalla relazione

Questo pulsante permette di selezionare la lingua per la relazione.

Dati progettista-committente:
· Una apposita maschera richiede i dati del progettista (memorizzata per tutti i

progetti futuri)
· Una apposita maschera richiede i dati del committente

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.

Quando si entra nell'ambiente della relazione, viene creata in automatico una galleria delle
immagini principali (piante livelli, viste 3D) e disposte automaticamente nel capitolo
"Descrizione Generale".
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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

All'interno della relazione vengono riportate le analisi più gravose con le relative pareti.
Questo viene fatto automaticamente dal programma il quale va ad individuare le analisi più
gravose  e,  di  queste,  va  a  valutare  quali  sono  le  pareti  che  hanno  subito  la  rottura
maggiore.

Tramite il comando "interroga risultati", all'interno della colonna "inserisci in relazione",
vengono evidenziate tramite una spunta le pareti  che  verranno  inserite  automaticamente
all'interno della relazione.
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È possibile personalizzare l'inserimento  modificando/aggiungendo  le  scelte  fatte  di default
dal programma.

Inoltre  l'utente,  all'interno  dell'ambiente  dei risultati,  può  stabilire  in  qualunque  momento
quali  pareti  aggiungere.  Facendo  click  sul  tasto  destro  del  mouse  infatti,  compare  la
finestra  (visibile  nell'immagine  sottostante)  dalla  quale  è  possibile  selezionare  l'opzione
"inserisci in relazione".

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.

NTC18 
È  possibile  inoltre  esportare  una  relazione  conforme  a  quanto  prescritto  all'interno  del  §  10.2.1  delle
Norme Tecniche 2018.
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La relazione così esportata sarà così strutturata:

1) Descrizione della struttura Descrizione dell'opera in esame

2) Tipo di analisi svolta Descrizione del tipo di analisi strutturale condotta, del
metodo adottato per la risoluzione del problema
strutturale, le combinazioni di carico adottate e, nel
caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti

3) Origine e caratteristiche dei
codici di calcolo

Titolo, autore, produttore, versione, licenza del codice
di calcolo utilizzato

4) Presentazione dei risultati Inquadramento normativo dell'intervento, parametri di
progetto, descrizione dei materiali adottati, criteri di
progettazione e modellazione, sintesi dei risultati con
disegni e schemi grafici

5) Allegati Raccolta dei tabulati forniti in automatico dal
programma

È  possibile,  per  ciascun  tipo  di  analisi,  rimuovere  la  parte  che  non  si  desidera  inserire
all'interno della relazione andando a rimuovere la spunta dalla voce corrispondente.
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6.5 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.
"Tooltip" permette di mostrare/nascondere, all'interno dell'ambiente struttura, i tooltip che
vengono mostrati in pianta per ogni elemento
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.

- 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
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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.

6.6 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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6.7 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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6.8 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).

6.9 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.

6.10 Passa a 3Muri IL

3Muri IL è un applicativo per le verifiche degli interventi locali realizzato e distribuito dalla
S.T.A.DATA srl

Cliccando l’apposito pulsante presente all'interno della barra dei comandi principale, è
possibile esportare il modello all'interno di 3Muri IL (Interventi Locali).
Prima di procedere con l'esportazione il programma ci avvisa che, per aprire il modello
all'interno del software 3Muri IL, è necessario chiudere l'applicativo corrente.

Dopo aver confermato, il modello viene automaticamente aperto all'interno del software
3Muri IL, all'interno del quale possiamo vedere il modello esportato.

L'interoperabilità tra i due software è bidirezionale. Infatti è possibile in qualunque
momento passare da un software all'altro senza la necessità di dover rimodellare gli
elementi della struttura.
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Definizione Geometria

Inserisci allineamento: permette di inserire un allineamento.
Per  allineamento  si  intende  un  tratto  continuo  di  muratura,  setti,  travi,  catene
(costituito anche da più segmenti che giacciono sulla stessa retta).
Per  inserire  un  nuovo  allineamento:  premendo  il  tasto  sinistro  del  mouse  si
definiscono i nodi successivi che individuano uno o più allineamenti; 
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 allineamento: permette di cancellare un allineamento precedentemente
inserito

Estendi/Taglia allineamento: permette di allungare o accorciare un allineamento
esistente.
1. selezionare l'allineamento su cui estendere altri allineamenti
2. selezionare uno o più allineamenti da estendere

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

Prima Dopo

Rettifica allineamenti: Permette di rettificare la geometria di allineamenti
precedentemente inseriti.
La  figura  seguente  mostra  3  allineamenti  distinti  con  pendenza  prossima  tra  loro.
Questo  può  essere  conseguente  a  un  dxf  di  sfondo  non  troppo  preciso  che  ha
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portato a rilucidare la pianta attraverso segmenti non ben allineati.

Quando il cambio di pendenza è così contenuto, il progettista potrebbe decidere di
rimpiazzare la sequenza delle 3 pareti con un solo allineamento (rappresentato in
rosso nella figura precedente) per poter semplificare il modello di calcolo senza
perdere in precisione.
L'operazione di rettifica sostituisce una sequenza di allineamenti contigue con una
unica.

Di seguito le fasi di utilizzo del comando:
- selezionare in sequenza gli allineamenti contigui 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 degli allineamenti selezionati).

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

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

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

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 Allineamenti Ambiente Struttura

Prima

Dopo

Estendi/Taglia avanzato:
Questo comando rappresenta una evoluzione del classico comando "estendi/taglia" di
ogni sistema CAD mirato all'imputazione classica delle strutture murarie.
Nella modalità classica, un estendi applicato su un allineamento sposta uno dei due
estremi fino a un elemento intersecante coinvolgendo anche le proprietà dell'asta
stessa.
Nella modalità avanzata, la medesima opzione non implica uno spostamento
dell'estremo ma una creazione automatica di una nuova porzione priva di proprietà
strutturali. Tale funzionalità non altera la conformazione degli oggetti strutturali che
insistono su un estremo poichè il punto viene mantenuto con le proprietà di "nodo di
elemento".

Esempio:
L'allineamento di destra (indicato dalla freccia) rappresenta la parete interessata
dalla funzione di estendi avanzato, l'allineamento di sinistra è invece interessato
dall'estendi classico.
prima di estendi dopo estendi

(allineamenti)
dopo estendi (struttura)
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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

8.1 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.
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8.1.1 Muratura

8.1.1.1 NT08/NT18/Eurocodice/SIA

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

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
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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
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 

8.1.1.1.1  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
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Livello di
Conoscenza

Vengono forniti
automaticamente i
valori delle
caratteristiche

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.

Definizione multistrato

Un pannello murario realizzato mediante la presenza di 2 paramenti ed eventualmente una
intercapedine, occasionalmente riempita con un materiale di caratteristiche minori, non
trova alcuna individuazione da un punto di vista normativo. Questa “mancanza” costringe il
progettista a ricorrere a procedure scientifiche di “comprovata validità”. 
Da una prima analisi, un paramento in multistrato può trovarsi in 2 condizioni diverse: 
1. Paramenti solidali tra loro: In tal caso si assume che i due paramenti siano

simultaneamente efficaci alla portanza sismica, è quindi possibile realizzare un materiale
murario equivalente che nasce dalla combinazione in parallelo dei 2 strati, tale
procedura è facilmente realizzabile mediante un processo di omogeneizzazione delle
caratteristiche meccaniche.  

2. Paramenti NON solidali tra loro: In tal caso sarebbe bene prendere in esame problemi di
instabilità locale di un singolo paramento, escludendo se opportuno, il contributo di uno
dei due paramenti. Tale soluzione è da ritenersi idonea nelle sole modellazioni di uno
stato di fatto poiché, in uno stato di progetto sarebbe opportuno pensare a interventi
di solarizzazione dei paramenti, riconducendosi quindi a quanto riportato al punto (1).  
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Quanto descritto al punto (1) è ciò che contempla la funzionalità del programma qui
descritta; qualora l’edificio in esame presenti porzioni murarie descritte nel caso (2),
devono essere esaminate con un particolare occhio di riguardo, valutando le
approssimazioni che si reputano maggiormente idonee al caso in esame. 

In questa finestra è possibile definire le caratteristiche di
ciascuno degli strati che compongono lo strato equivalente.

Parametri generali

Il campo indica quanti e quali strati verranno definiti.
Inserire la spunta in corrispondenza degli strati che si desidera
inserire.

Dalla tendina "materiale selezionato" è possibile caricare le
caratteristiche di uno dei materiale presenti, per ciascuno
strato.

Nel caso dello strato intermedio è possibile effettuare una " --
definizione utente-- ". Questa opzione è utile nel caso in cui
(es. muratura a sacco) non si conoscono le caratteristiche
meccaniche del materiale di cui è composto lo strato
intermedio. In questo caso sarà necessario definire
esclusivamente i parametri "spessore" e "w".

Determina se lo strato inserito è o meno strutturale.

Attenzione:
Almeno 2 dei 3 strati devono avere l'attributo "strutturale".

Spessore dello strato inserito.
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Parametri descrittivi associati al materiale selezionato.

Definizione dei parametri dello strato equivalente
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8.1.1.1.2  Compilazione Parametri 2

Normativa tecnica delle
Costruzioni

§11.10.3

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

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
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· 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)

Definizione multistrato

Un pannello murario realizzato mediante la presenza di 2 paramenti ed eventualmente una
intercapedine, occasionalmente riempita con un materiale di caratteristiche minori, non
trova alcuna individuazione da un punto di vista normativo. Questa “mancanza” costringe il
progettista a ricorrere a procedure scientifiche di “comprovata validità”. 
Da una prima analisi, un paramento in multistrato può trovarsi in 2 condizioni diverse: 
1. Paramenti solidali tra loro: In tal caso si assume che i due paramenti siano

simultaneamente efficaci alla portanza sismica, è quindi possibile realizzare un materiale
murario equivalente che nasce dalla combinazione in parallelo dei 2 strati, tale
procedura è facilmente realizzabile mediante un processo di omogeneizzazione delle
caratteristiche meccaniche.  

2. Paramenti NON solidali tra loro: In tal caso sarebbe bene prendere in esame problemi di
instabilità locale di un singolo paramento, escludendo se opportuno, il contributo di uno
dei due paramenti. Tale soluzione è da ritenersi idonea nelle sole modellazioni di uno
stato di fatto poiché, in uno stato di progetto sarebbe opportuno pensare a interventi
di solarizzazione dei paramenti, riconducendosi quindi a quanto riportato al punto (1).  

Quanto descritto al punto (1) è ciò che contempla la funzionalità del programma qui
descritta; qualora l’edificio in esame presenti porzioni murarie descritte nel caso (2),
devono essere esaminate con un particolare occhio di riguardo, valutando le
approssimazioni che si reputano maggiormente idonee al caso in esame. 

In questa finestra è possibile definire le caratteristiche di
ciascuno degli strati che compongono lo strato equivalente.
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Parametri generali

Il campo indica quanti e quali strati verranno definiti.
Inserire la spunta in corrispondenza degli strati che si desidera
inserire.

Dalla tendina "materiale selezionato" è possibile caricare le
caratteristiche di uno dei materiale presenti, per ciascuno
strato.

Nel caso dello strato intermedio è possibile effettuare una " --
definizione utente-- ". Questa opzione è utile nel caso in cui
(es. muratura a sacco) non si conoscono le caratteristiche
meccaniche del materiale di cui è composto lo strato
intermedio. In questo caso sarà necessario definire
esclusivamente i parametri "spessore" e "w".

Determina se lo strato inserito è o meno strutturale.

Attenzione:
Almeno 2 dei 3 strati devono avere l'attributo "strutturale".

Spessore dello strato inserito.

Parametri descrittivi associati al materiale selezionato.
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Definizione dei parametri dello strato equivalente

8.1.1.2 NTC18 con Circolare n° 7 21/01/20197

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

Materiale Esistente Materiale Nuovo
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Attenzione:
Il passaggio del proprio modello alla  NT18,  impostato  precedentemente  sulla  NT08,
comporta l'aggiornamento dei materiali alla nuova normativa. Questo è fondamentale
per  l'analisi  globale,  poichè  presenti  parametri  aggiuntivi  rispetto  la  normativa
precedente da definire. 

L'opzione sulla destra "Malta scadente(resistenza<0.7[N/mm2])" applica le riduzioni di
resistenza in base a quanto riportato al punto C8.5.3.1

Lo stralcio della circolare riportato qui sopra, mette in luce come questi fattori riduttivi
debbano essere applicati solo per le verifiche di natura sismica.

L'opzione " Limita spostamento ultimo" applica la limitazione dello spostamento ultimo a
pressoflessione del C7.8.2.2.1. 
Tale limitazione è obbligatoria per le murature nuove ma non vi è alcun riferimento per
l'esistente.

La scelta della condizione del materiale Esistente/Nuovo influenza direttamente il tipo di
legame a Taglio.
MATERIALE ESISTENTE:
- Muratura Irregolare(Turnsek/Cacovic)
- Muratura regolare (Mohr/Coulomb & Mann/Muller)
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MATERIALE NUOVO:
- Muratura regolare(Mohr/Coulomb)
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ESISTENTE NUOVO
PARAME

TRI
Irregola

re
Regolar

e
Regolar

e
DESCRIZIONE

E ü ü ü modulo di elasticità longitudinale

E
h

ü
[E]

ü
[E]

ü
[E]

modulo di elasticità in direzione orizzontale

G ü ü ü modulo di elasticità tangenziale

w ü ü ü peso specifico

f
m ü ü ü resistenza media a compressione

f
hm

ü
[0.75fm]

(ü)
[0.5fm]

ü
[0.5fm]

resistenza media a compressione in direzione
orizzontale

f
k

ü
[0.7fm]

ü
[0.7fm]

ü
[0.7fm]

resistenza caratteristica a compressione

τ ü û û tensione tangenziale

f
b û ü ü resistenza media a compressione

normalizzata di un blocco

f
v0

(ü)
[1.5 τ]

ü ü resistenza a taglio della muratura sotto una
tensione di compressione nulla 

f
vlim0

/f
b
û û ü

[0.093]
resistenza limite a taglio NTC18 §11.10.3.3

Φ (ü)
[2]

ü
[0.5]

û coefficiente di ingranamento murario

µ (ü)
[0.577]

ü
[0.577]

û coefficiente d'attrito

f
bt

(ü)
[0.1 fb]

ü
[0.1 fb]

û rottura a trazione dei blocchi

indice
ingranament

o

(ü)
[1]

(ü)
[1]

û parametro di ingranamento e attrito nella
sezione di estremità della fascia.
Questo coefficiente esprime la qualità
dell'ammorsamento e agisce direttamente
sul parametro Φ.
Questo parametro può variare tra 0 e 1 (1:
se l'ingranamento sia il medesimo del
maschio)

indice
coesione

(ü)
[1]

(ü)
[1]

û parametro di coesione direttamente 
Questo coefficiente è legato alla qualità
della malta e agisce direttamente sul
parametro f

v0
.

Questo parametro può variare tra 0 e 1 (1:
se la coesione è massima)

FC ü ü û fattore di confidenza

γ
m

ü
[3]

ü
[3]

ü
[3]

fattore di sicurezza della resistenza del
materiale da usarsi al fine di eseguire le
verifiche statiche.

maschio
drift taglio

ü
[0.005]

ü
[0.005]

ü
[0.005]

NTC18 §7.8.2.2.2

maschio
drift

flessione

ü
[0.01]

ü
[0.01]

ü
[0.01]

NTC18 §7.8.2.2.1

fascia drift
taglio

ü
[0.015]

ü
[0.015]

ü
[0.015]

§C8.7.1.3.1.1

fascia drift
flessione

ü
[0.015]

ü
[0.015]

ü
[0.015]

§C8.7.1.3.1.1

fascia
accoppiata

drift

ü
[0.02]

ü
[0.02]

ü
[0.02]

§C8.7.1.3.1.1
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Per i due criteri di analisi, presenti nella sezione MATERIALI ESISTENTI, vi è la possibilità di
scegliere se considerare il "contributo a trazione  fascia" o  meno.  Tale  scelta  permette  di
valutare, per ogni criterio, ulteriori parametri che vanno ad aggiungersi all'analisi. 

SIMBOLOGIA TABELLARE

Tra [] sono indicati i valori numerici proposti

· ü :  parametro presente nel criterio di analisi selezionato

· (ü) : parametro presente esclusivamente con opzione "considera contributo a

trazione fascia" attiva.

· û  :  parametro assente nel criterio di analisi considerato

Per una maggiore spiegazione teorica: Legami costitutivi.

8.1.1.2.1  Muratura esistente

In  questa  finestra  è  possibile  usare  le  indicazioni  presentate
all'interno della circolare (§C8.5.4.1).

In  particolare  il  parametro  k  viene  ricavato  dalla  Tabella  C.8.5.III
seguente:



132NOVITA'

Tipo di muratura

Livello di
Conoscenza

Vengono  forniti
automaticamente  i
valori  delle
caratteristiche. 

In  base  al  livello  di  conoscenza  selezionato  (limitato,  adeguato  o
accurato),  il  software  fornisce  il  relativo  fattore  di  confidenza
associato. Con i livelli di conoscenza LC1 e LC2, fornisce i  parametri
dei  moduli  elastici,  della  tensione  tangenziale  e  delle  resistenze  a
compressione e a taglio.

La scelta del tipo di muratura comporta la definizione automatica del
tipo di legame:

· se t  allora Muratura Irregolare(Turnsek/Cacovic)

· se  allora Muratura regolare (Mohr/Coulomb & Mann/Muller)
Qualora  coesistano  entrambi  i  coefficienti  allora  entrambi  i  legami
sono possibili.

Se si lavora con
livello di
conoscenza 3

Vengono  richiesti  i  valori  sperimentali  derivanti  dalle  prove  (da  1  a
10).

Vi è la possibilità di stabilire con che "Metodo" effettuare la prova.

Inoltre, con il livello di indagine LC3, vi è l'aggiunta del parametro k e
delle  voci  di  input  dei  dati  riguardanti  il  numero  di  prove  che  si
vogliono effettuare.  
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Il parametro k è un valore che il software inserisce automaticamente,
definendolo  attraverso  la  Tabella  C.8.5.III  della  circolare.  (Il
coefficiente  k  rappresenta,  in  altre  parole,  il  peso  relativo  della
distribuzione a-priori rispetto alle prove sperimentali, nel determinare
la stima aggiornata del valore medio del parametro meccanico).
In  base  al  metodo  di  prova  scelto  (martinetto  piatto  doppio,
compressione  e  taglio...),  la  normativa  suggerisce  il  valore  di  k  da
inserire in relazione al modulo elastico o la resistenza media. 
Per  l'inserimento  dei  dati  di  input  delle  "Prove"  effettuate,  è
importante  sottolineare  che  non  è  necessario  definire  tutti  i  valori
tabellari, ma vi è la possibilità di inserire esclusivamente il parametro
di cui si è a conoscenza.

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.
La  combinazione  dei  vari  coefficienti  viene  effettuata  come  richiesto  all'interno  della
circolare (§C8.5.3.1 e Tabella C8.5.II).

Definizione multistrato

Un pannello murario realizzato mediante la presenza di 2 paramenti ed eventualmente una
intercapedine, occasionalmente riempita con un materiale di caratteristiche minori, non
trova alcuna individuazione da un punto di vista normativo. Questa “mancanza” costringe il
progettista a ricorrere a procedure scientifiche di “comprovata validità”. 
Da una prima analisi, un paramento in multistrato può trovarsi in 2 condizioni diverse: 
1. Paramenti solidali tra loro: In tal caso si assume che i due paramenti siano

simultaneamente efficaci alla portanza sismica, è quindi possibile realizzare un materiale
murario equivalente che nasce dalla combinazione in parallelo dei 2 strati, tale
procedura è facilmente realizzabile mediante un processo di omogeneizzazione delle
caratteristiche meccaniche.  

2. Paramenti NON solidali tra loro: In tal caso sarebbe bene prendere in esame problemi di
instabilità locale di un singolo paramento, escludendo se opportuno, il contributo di uno
dei due paramenti. Tale soluzione è da ritenersi idonea nelle sole modellazioni di uno
stato di fatto poiché, in uno stato di progetto sarebbe opportuno pensare a interventi
di solarizzazione dei paramenti, riconducendosi quindi a quanto riportato al punto (1).  

Quanto descritto al punto (1) è ciò che contempla la funzionalità del programma qui
descritta; qualora l’edificio in esame presenti porzioni murarie descritte nel caso (2),
devono essere esaminate con un particolare occhio di riguardo, valutando le
approssimazioni che si reputano maggiormente idonee al caso in esame. 
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In questa finestra è possibile definire le caratteristiche di
ciascuno degli strati che compongono lo strato equivalente.

Parametri generali

Il campo indica quanti e quali strati verranno definiti.
Inserire la spunta in corrispondenza degli strati che si desidera
inserire.

Dalla tendina "materiale selezionato" è possibile caricare le
caratteristiche di uno dei materiale presenti, per ciascuno
strato.

Nel caso dello strato intermedio è possibile effettuare una " --
definizione utente-- ". Questa opzione è utile nel caso in cui
(es. muratura a sacco) non si conoscono le caratteristiche
meccaniche del materiale di cui è composto lo strato
intermedio. In questo caso sarà necessario definire
esclusivamente i parametri "spessore" e "w".

Determina se lo strato inserito è o meno strutturale.

Attenzione:
Almeno 2 dei 3 strati devono avere l'attributo "strutturale".

Spessore dello strato inserito.

Parametri descrittivi associati al materiale selezionato.

Definizione dei parametri dello strato equivalente
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8.1.1.2.2  Muratura nuova

Normativa tecnica delle Costruzioni §11.10.3



136NOVITA'

fbk: resistenza caratteristica a compressione
Classe malta: resistenza della malta
Tipo malta: classificazione delle malte
Tipo blocco: tipologia del blocco murario
w: peso specifico

I parametri di definizione della "Muratura Nuova", hanno come riferimento normativo le
tabelle presenti nella  NTC18:
· 11.10.VI
· 11.10.VII
· 11.10.VIII
dove vengono definiti tutte le resistenze caratteristiche a compressione e tutte le
tipologie di elementi murari relazionate al tipo di classe di resistenza della malta. Nel
software tali parametri vengono presentati con dei menu a tendina all'interno dei quali si
possono trovare le seguenti voci:

Classe malta Tipo malta Tipo blocco

· M5
· M10
· M15

· Ordinaria
· Strati sottili
· Alleggerita

· Pieni e semipieni
· Blocchi in silicato di calcio
· Pietra squadrata

8.1.1.2.3  Legami costitutivi

In  seguito,  vengono  analizzati  i  legami  costitutivi  associati  ai  meccanismi  di  taglio  e
pressoflessione agenti sulla muratura portante. 

Le aree colorate utilizzate sui diagrammi, fanno riferimento alla legenda dei colori dedicata
alla "Muratura", presente su 3muri.



NOVITA'137

· Maschio con meccanismo a taglio

Il  comportamento  del  maschio  murario  a  taglio  si  può  descrivere  attraverso  i  seguenti
tratti, rappresentativi dei progressivi livelli di danno relativi al diagramma precedente:

0 - δ1 elasticità

δ1 - δ2 incipiente di plasticità

δ2 - δ3 plastico per taglio

δ3 - δ4 incipiente rottura per taglio

δ4 - δ5 rottura per taglio

δ5 - crisi grave

· Maschio con meccanismo a pressoflessione
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Il comportamento del maschio murario a pressoflessione, invece, si può descrivere
attraverso i seguenti tratti:

0 - δ1 elasticità

δ1 - δ2 incipiente di plasticità

δ2 - δ3 plastico per pressoflessione

δ3 - δ4 incipiente rottura per
pressoflessione

δ4 - δ5 rottura per pressoflessione

δ5 - crisi grave

Alcuni livelli di danno servono a descrivere con maggiore cura il progredire della crisi:
· incipiente plasticità: Quando un elemento è in campo elastico ma è prossimo alla

plasticità
· incipiente rottura : Quando un elemento è in campo plastico ma è prossimo alla rottura
· Crisi grave: Quando in seguito alla rottura dell’elemento le deformazioni diventano

talmente significative da poter generare un crollo locale.
Questi nuovi livelli di danno permettono una più accurata previsione degli interventi e del
livello di degrado della muratura.

Attraverso il menu a tendina, esclusivamente dedicato alle "Fasce", presente nella
schermata principale dei materiali in muratura, il software mette a disposizione tre tipologie
di analisi:
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· Con degrado di resistenza a un valore residuo (Legame multilineare)

Questo tipo di legame è definito nella circolare al §C8.7.1.3.1 assumendo:
δ1: 0.75*δ2 (0.75 è il valore di default del "fattore di incipiente plasticità del legame"

definito nella finestra dei parametri).
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δ2: deformazione in corrispondenza del limite elastico definito dalla rigidezza e resistenza

limite.
δ3: 0.005

δ4: 0.015

δ5: 2*δ4: Questa deformazione rappresenta lo stato di "crisi grave" non direttamente

richiesta nella normativa ma utile come "avviso" per il progettista.

· Con resistenza pari al valore residuo (Legame bilineare)

Questo tipo di legame è definito nella circolare al §C8.7.1.3.1 assumendo:



NOVITA'141

δ4: 0.015

δ5: 2*δ4: Questa deformazione rappresenta lo stato di "crisi grave" non direttamente

richiesta nella normativa ma utile come "avviso" per il progettista.
Questo tipo di legame è prodotto limitando il legame multilineare alla resistenza residua.

· Priva di resistenza residua 

Questo tipo di legame rappresenta una logica variante dei legami precedenti a partire dal
legame multilineare ma attualmente non è contemplato nelle vigenti normative.

Definizione della resistenza residua

La definizione della resistenza residua avviene mediante quanto indicato dalla Circolare al
C8.7.1.3.1

 C8.7.1.3.1.1

 ......In assenza di formulazioni più accurate, si possono adottare valori della
resistenza residua, come frazione di quella massima fornita dalla (8.7.1.16), pari a:
– architrave in calcestruzzo armato o in profilato d’acciaio, purché appoggiato per
una significativa estensione nella muratura: 60%;

– architrave in legno, di buone caratteristiche e ben ammorsato: 40%;
– arco in muratura: 10%.
.....

Rottura per trazione
Uno dei colori della legenda rappresenta la rottura per trazione.
Muratura armata: La trazione ha causato la rottura dell'armatura, questo è uno stato non
reversibile.

Elemento non efficace
Uno dei colori della legenda rappresenta l'elemento non efficace.
Muratura ordinaria: La muratura risulta non efficace; non si tratta di una vera rottura ma
di uno stato temporaneo di tipo reversibile che potrebbe evolvere in qualsiasi altra tipologia
di rottura.
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8.1.1.2.4  Passaggio NT08-NT18

Per il passaggio del proprio modello alla NT18 è necessario  l'aggiornamento  dei materiali
alla nuova normativa. 
I materiali descritti nelle NT18, data la loro maggiore completezza, richiedono un numero
di parametri maggiore in input che devono essere "integrati" nel momento di passaggio di
normativa.

Qualora  non si  dovessero  aggiornare  i  materiali  prima  del  lancio  delle  analisi,  il  software
bloccherà i calcoli inviando un messaggio di avviso di questo genere:

Il procedimento di aggiornamento è il seguente:

Sezione Struttura NT18

Tramite il  comando  MATERIALI,  si
apre  la  finestra  di  dialogo  con
l'apposito  elenco  di   tutti  i
materiali  presenti  nel  software.
Selezionando la relativa sottovoce
del materiale di cui è costituita  la
nostra  struttura,  è  possibile
andare  a  modificarne  le
caratteristiche  impostate
precedentemente con la NT08.
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Per  aggiornare  i  materiali  è
necessario "modificare" i parametri
impostati,  attraverso  il  comando
di:

MODIFICA   

E' necessario selezionare il tipo legame della "Fascia" e
ridefinire molti parametri nulli.

In  questo  modo,  tutti  i  materiali  risultano  aggiornati  alla  nuova  normativa  e  si  può
procedere con l'analisi globale.
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8.1.2 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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8.1.3 Cls in opera

   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.

8.1.3.1 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

 
 

8.1.3.1.1  Inserimento Dati Prove

Attraverso il selettore di scheda è possibile posizionarsi sulla tabella di inserimento dati da 
Prove distruttive o da Prove Sonreb

    

In questa tabella riportare i risultati delle prove di laboratorio effettuate.
Nelle prime tre colonne indicare, rispettivamente, la resistenza a compressione risultante
dalle prove, diametro e lunghezza dei provini.



146NOVITA'

Nella colonna Umidità indicare il livello di umidità del  campione al momento della prova: E
se l'umidità è la stessa del momento del prelievo, W se il campione è stato immerso per 48
ore in acqua prima della prova, D se il campione è stato conservato in aria secca tra il
momento del prelievo al momento della prova.
Utilizzare le colonne D ferri e Dist. ferri nel caso in cui il campione contenga al suo interno
un pezzo di armatura, trasversali rispetto alla direzione di perforazione; in tal caso
indicare, rispettivamente, il diametro della barra inclusa e la sua distanza dalla base più
vicina del campione. Se invece non sono inclusi ferri nel campione lasciare le colonne
vuote con il carattere "-".
Nella colonna Direz. perfor. indicare la direzione di perforazione per l'estrazione del
campione, la quale può essere parallela al getto "P" od ortogonale al getto "O".
Fatto salvo le prime tre colonne, le altre se lasciate prive di dati sono completate in
automatico dal programma con i valori di default: campione conservato in aria secca
(umidità: D), senza ferri inclusi e con direzione di perforazione perpendicolare al getto.

In questa scheda scheda è possibile scegliere il tipo di risultati ottenuti
dalle prove SonReb. Si tenga presente che nel calcolo sono presi in
considerazione solo i dati relativi al metodo selezionato.

Nel caso si utilizzino dati di Resistenza cubica o di Sclerometro -
ultrasuoni, nell'ultima colonna a destra sono riportati i risultati parziali di
resistenza cilindrica.

8.1.3.1.2  Metodo di correzione prove distruttive

In questa sottosezione è possibile selezionare il metodo correttivo che si ritiene più
opportuno. Accanto ad ogni metodo è indicata la resistenza media delle prove distruttive
inserite, calcolata con quel metodo. I singoli valori di ogni prova corretti con ogni metodo
selezionato sono riportati nella relazione.
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8.1.3.1.3  Metodo di calcolo prove SonReb

In questa sottosezione è possibile selezionare il metodo di calcolo che si ritiene più
opportuno, nel caso in cui si stiano utilizzando i risultati di velocità ed indice di rimbalzo di
prove SonReb. Accanto ad ogni metodo è indicata la resistenza media delle prove inserite
calcolata con quel metodo. I singoli valori di ogni prova calcolati con ogni metodo
selezionato sono riportati nella relazione.

8.1.3.1.4  Selezione prove

In questa sottosezione è possibile selezionare quali tipi di prove utilizzare per il calcolo
della resistenza media.

8.1.3.1.5  Risultati

In questa sottosezione sono riportati i risultati finali dell'analisi, costituiti dalla media
pesata dei risultati delle prove selezionate.

8.1.4 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
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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.



NOVITA'149

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.

8.2 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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8.2.1 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.

-Tipo architrave: opzione mostrata solo per NTC18. 
Utilizzato per calcolare la resistenza residua nei legami costitutivi
delle fasce murarie.
-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.

8.2.1.2 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



152NOVITA'

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.

  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

- Inserimento armatura travi C.A.:

Selezionando l'opzione "inserimento armatura" il
quantitativo di armatura longitudinale e
trasversale deve essere definito manualmente
dall'utente



NOVITA'153

Deselezionando l'opzione "inserimento armatura"
non è necessario inserire i parametri di armatura. 

L'armatura è obbligatoria per il calcolo pushover e
può essere definita:
Manualmente attivando questa opzione
Mediante la funzione dell'ambiente [Verifiche
locali] l'elemento verrà predimensionato.

Al termine del predimensionamento i quantitativi di
armatura vengono automaticamenti riportati
all'interno degli appositi spazi .

NB: La pushover è un calcolo di tipo non lineare,
per questo la presenza dell'armatura è
fondamentale.
Altre tipologie di calcolo presenti nel programma
sono lineari (es. l'analisi per i soli carichi verticali),
non si rendono quindi necessarie le armature.

8.2.1.3 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.

Selezionando [Acciaio] è immediatamente
disponibile il pulsante che richiama la libreria dei
profili.
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  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.

Per ciascuna tipologia di profilo è possibile:
· Scegliere la direzione di orientamento del profilo [Direzione principale]
· Scegliere quale valore di "W" utilizzare all'interno del calcolo [W calcolo, plastico/

elastico]

Profili a
I

E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a
disporne fino a 4 affiancati.

Profili a
C

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili a
L

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili
doppi

Le famiglie precedenti sono disposte nelle varie configurazioni "doppie" disponibili,
indicate dalla rispettiva icona.
Per ciascuna configurazione è anche possibile definire la distanza(d) tra i due
profili.
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8.2.1.4 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):

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
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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.

8.2.1.5 Catena

Catena in acciaio
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
· Materiale: materiale di cui è composta la catena
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Catena in FRP/FRCM
La catena in materiale composito è definibile mediante:
· Quota: quota in cui viene posizionata la catena
· Materiale: materiale di cui è composta la catena
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8.2.2 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
l’elemento in questione con il solaio  sovrastante  (es.  Il  solaio  non appoggia  direttamente
sull’elemento).

8.2.2.1 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.
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8.2.2.2 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.

8.2.2.3 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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8.2.3 Rinforzi muratura armata/FRP/FRCM

Prima di addentrarci nelle procedure di calcolo degli elementi rinforzati con FRP o FRCM, è
bene fare un poco di chiarezza sulle varie tipologie di "rinforzi con materiali compositi"
esistenti mediante un diagramma.

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

8.2.3.1 Rinforzo FRP

 Rinforzo FRP/FRCM:
Scegliendo l'opzione "inserisci" appare la maschera seguente all'interno della quale vediamo
raccolti tutti i dati di input necessari.

Nella parte superiore una lista con le voci FRP/FRCM mostra il tipo di rinforzo selezionato.

Nello specifico, lasciando attiva la sessione FRP, tutto l'input richiesto nel seguito sarà
conforme alla vigente normativa per gli FRP che è la CNR-DT 200 R1/2013.
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1

Riporta il nome del materiale da cui è stato creato
Dipende dal tipo di muratura su cui viene applicato 
Modalità di inserimento del fattore di conversione ambientale,
se automatica vengono usate le procedure da normativa, se
manuale viene inserito direttamente il valore manualmente.
Parametro necessario per definire il fattore di conversione
ambientale (CNR DT200 R1/2013,Tabella 3.2) 
Resistenza media a compressione
Resistenza a trazione del blocco 
Larghezza dell'elemento rinforzato

2
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CNR DT200 R1/2013, § 3.4.1
Fattore di riduzione distacco intermedio
CNR DT200 R1/2013, § 3.4.1

3

 

Tipo di applicazione della fibra.
Il rinforzo può essere applicato "continuo" o "discontinuo".
A seconda dell'opzione selezionata i parametri di input
saranno diversi.

Larghezza del rinforzo (solo se applicazione discontinua)
Passo delle strisce, misurato ortogonalmente alla direzione
delle fibre (solo se applicazione discontinua)
Spessore del rinforzo
Numero strati del rinforzo
Materiale della fibra (Vetro, aramide, carbonio, acciaio)
Valore calcolato automaticamente se richiesta "modalità
automatica" nella sessione precedente
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica
Deformazione massima attribuibile al rinforzo
Valore di progetto della tensione di distacco del rinforzo

Area del rinforzo concentrato
Distanza rinforzo/bordo pannello

Il rinforzo trasversale possiede le stesse informazione del verticale, con l'aggiunta dei
seguenti due campi.

Angolo di inclinazione
Parametro che indica la presenza o non di armatura a
pressoflessione

4

Sessione informativa.

8.2.3.2 Rinforzo FRCM

 Rinforzo FRP/FRCM:
Scegliendo l'opzione "inserisci" appare la maschera seguente all'interno della quale vediamo
raccolti tutti i dati di input necessari.

Nella parte superiore una lista con le voci FRP/FRCM mostra il tipo di rinforzo selezionato.
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Nello specifico, attivare la sessione FRCM, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme
alla vigente normativa per gli FRCM che è la CNR-DT 215/2018.

Le informazioni presenti nella CNR DT215/2018 non sono sempre esaustive per il calcolo,
per questo motivo alcuni riferimenti sono relativi alla CNR-DT 200 R1/2013 per
completezza.
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1

Riporta il nome del materiale da cui è stato creato
Dipende dal tipo di muratura su cui viene applicato 
Modalità di inserimento del fattore di conversione
ambientale, se automatica vengono usate le procedure da
normativa, se manuale viene inserito direttamente il valore
manualmente.
Parametro necessario per definire il fattore di conversione
ambientale (CNR DT215/2018,Tabella 3.1) 
Resistenza media a compressione
Resistenza a trazione del blocco 
Distanza dallo spigolo dell'applicazione del rinforzo

2

CNR DT200 R1/2013, § 3.4.1

Fattore di riduzione distacco intermedio

CNR DT200 R1/2013, § 3.4.1

CNR-DT 215/2018, §12 Appendice 1

3-4 Maschi e Fasce

 

Tipo di applicazione della fibra.
Il rinforzo può essere applicato "continuo" o "discontinuo".
A seconda dell'opzione selezionata i parametri di input
saranno diversi.

Larghezza del rinforzo (solo se applicazione discontinua)

Passo delle strisce, misurato ortogonalmente alla direzione
delle fibre (solo se applicazione discontinua)
Spessore equivalente elemento di rinforzo

Numero strati totali

Possibilità di decidere che gli effetti del rinforzo agiscano solo
sul Taglio o anche sulla Flessione
Applicazione su un singolo lato o su entrambi per il taglio 
CNR-DT 215/2018, §4.1.1
Qualità dell'ancoraggio a flessione

Valore calcolato automaticamente se richiesta "modalità
automatica" nella sessione precedente
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza

Deformazione caratteristica

Deformazione massima attribuibile al rinforzo

Valore di progetto della tensione di distacco del rinforzo

Sessione attiva se Tipologia effetto=cordolo

Numero strati orizzontali su cui è disposto il rinforzo

Larghezza del rinforzo che solitamente coincide con la
larghezza del cordolo
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Spessore equivalente del rinforzo

Il calcolo del cordolo sommitale segue quanto indicato in CNR-DT 215/2018, §4.3.

Usa valori convenzionali
Nella parte superiore della finestra, l'opzione "usa valori convenzionali" attiva la possibilità
di inserire direttamente i valori convenzionali.

Per maggiori informazioni in merito ai valori convenzionali, fare riferimento al capitolo dei 
parametri meccanici dei compositi.

8.2.3.3 Parametri meccanici dei compositi

I parametri meccanici in termini di deformazioni e resistenze limite, da utilizzare al fine del
calcolo di un pannello murario rinforzato, non sono quelli del tessuto secco ma dipendono
da innumerevoli fattori.

Il programma è dotato di una procedura interna che, dati i parametri del prodotto e alcune
informazioni complementari, mediante le indicazioni della CNR DT200 R1/2013 viene
eseguito il calcolo dei parametri necessari alla verifica.
L'utente può usufruire di tale procedura, oppure selezionale la voce "definizione utente" e
inserire manualmente i parametri per il calcolo.
Nel caso di inserimento manuale, tutti i parametri "complementari" non saranno richiesti
ma, sarà fondamentale definire le deformazioni e le resistenze.
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Nel caso in cui si lasci al programma calcolare resistenze e deformazioni, la procedura di
calcolo è indicata nel seguito con i corrispondenti riferimenti normativi inerenti le verifiche
al distacco dal supporto.

CALCOLO di K
b 
- CNR DT200 R1/2013, § 4.1.2

CALCOLO di Γ
fd 

- CNR DT200 R1/2013, §

4.1.2
K

B 
è un coefficiente correttivo di tipo

geometrico;

K
G 

 un ulteriore coefficiente correttivo tarato

sulla base di risultati sperimentali.

Viene assunto pari a:

· 0.031 mm, nel caso di muratura in laterizio
· 0.048 mm, nel caso di muratura in tufo
· 0.012 mm, nel caso di muratura di

calcarenite o pietra leccese

In mancanza di dati sperimentali f
btm 

può

essere assunto pari a 0.10 f
bm
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CALCOLO di f
fdd 

- CNR DT200 R1/2013, §

4.1.3
Tensione di progetto del rinforzo nei riguardi
del distacco di estremità

CALCOLO di f
fdd,2  

-  CNR DT200 R1/2013, §

4.1.4

CALCOLO di ε
fdd 

-  CNR DT200 R1/2013, §

4.1.4

CALCOLO di ε
fd 

-  CNR DT200 R1/2013, §

4.2.2.1

Rinforzi FRCM:
Nel caso particolare di questo tipo di rinforzo, la normativa di riferimento è la CNR-DT
215/2018.
Nel capitolo inerente il calcolo delle caratteristiche meccaniche (§3.1) della citata CNR, si
fa riferimento al concetto di tensioni e deformazioni "convenzionale" che rappresenta la
resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di distacco da supporti
convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di supporto.
L'utilizzo della deformazione limite convenzionale e della competente tensione limite
convenzionale, consente di progettare interventi di rinforzo FRCM evitando la verifica
esplicita nei confronto del fenomeno di distacco dal supporto o di scorrimento delle fibre
nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo, altrimenti necessaria nei casi in
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cui tale modalità di crisi sia possibile.

8.2.3.4 Libreria rinforzi

Nella parte in alto a destra, un pulsante permette di accedere alla libreria dei rinforzi
possibili.

Dalla tendina è possibile visualizzare le librerie
presenti e selezionare quella desiderata.
Inserendo la spunta nelle opzioni "verticale" e/o
"trasversale" è possibile scegliere la disposizione
del rinforzo.

Tramite il simbolo "+" è possibile creare una nuova
libreria da aggiungere all'elenco di quelle già
presenti.

Cliccando sul pulsante "Scarica librerie produttori"
è possibile consultare e scaricare la librerie
produttori.

Una volta effettuato il download, la nuova libreria
sarà visibile all'interno della tendina illustrata
sopra.

Qualora nella pratica progettuale ci si riferisca sempre a un preciso produttore, è possibile
generare una propria libreria che sarà disponibile per tutti i lavori futuri.

Per la creazione di una nuova libreria utente è necessario definire alcuni parametri:

Alcuni di questi parametri sono parametri
descrittivi (nome, descrizione), altri sono dati
necessari per la definizione della tipologia di
rinforzo, della tipologia della fibra,
dell'orientamento (uni/bi-direzionale).

I successivi dati (spessore equivalente, larghezza
striscia, area, resistenza a trazione, E

f
 ed ε

fk
)

sono tutti parametri reperibili dalle schede
tecniche dei produttori.
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8.2.3.5 Rinforzi colonne muratura per confinamento

E' possibile definire dei rinforzi per confinamento su colonne in muratura con materiali
compositi FRP o FRCM.
Riferimenti teorici:
FRP: CNR-DT 200 R1/2013 - §5.6.1
FRCM: CNR-DT 215/2018   - §4.4

Gli interventi di rinforzo per confinamento, agiscono sulle prestazioni meccaniche,
migliorando la resistenza a compressione della colonna.
Il programma calcola un "fattore di miglioramento del rinforzo", costituito da un numero
maggiore di 1 che moltiplicato per la resistenza a compressione della muratura genera
l'effetto migliorativo.

Nella parte bassa della finestra di inserimento delle colonne in muratura compare una
sessione dedicata al rinforzo FRP/FRCM.
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La sessione rinforzi è divisa in 4 parti.
1. Area selezione del rinforzo tra quelli presenti nella lista, per essere disponibile nella lista
deve essere definito nell'ambiente di definizione.
2. Ambiente di definizione del rinforzo
3. Fattore miglioramento del rinforzo
4. Area messaggi informativi, per avvisare qualora si verifichi un mancato rispetto di alcune
indicazioni contenute nel testo normativo

 Ambiente di definizione del rinforzo

La parte di sinistra indica la lista dei rinforzi già
definiti.

La parte di destra riassume le caratteristiche del
rinforzo selezionato nella lista di sinistra.

La barra dei comandi in alto permette di Inserire,
Modificare, Eliminare o Copiare un rinforzo.

 Inserire/Modificare elemento di rinforzo

Selezionando il comando di inserimento/modifica viene mostrata la maschera seguente
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Nella parte alta, oltre al campo per definire il nome del rinforzo, una tendina permette la
scelta della tipologia FRP/FRCM.

 Il pulsante Libreria rinforzi permette l'accesso ai rinforzi precaricati.

In base a quanto scelto in questa tendina, le tabelle nella parte inferiore mostrano i
parametri del corrispondente rinforzo.

Con riferimento alle CNR sopra elencate, ai fini del confinamento, gli FRP possono essere
introdotti sia come tessuti che come barre; gli FRCM sono invece previsti solo mediante
tessuti.

Fattore di conversione ambientale:
In alto a sinistra, una tabella permette la definizione del
"fattore di conversione ambientale".
In modalità "Automatica", utilizza le indicazioni della CNR per
calcolarne direttamente il valore.
In modalità "Manuale", il fattore può essere inserito
manualmente dall'utente.
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Tessuti:
Selezionando la voce "Tessuti", si attiva in basso l'area
relativa all'input di questi elementi.
Applicazione: Continua/Discontinua
nf: numero di strati
tf: spessore equivalente del singolo tessuto
ε fk: deformazione ultima
Ef: modulo di elasticità normale del rinforzo
rc: raggio di arrotondamento dello spigolo
bf: [disponibile solo se la modalità di applicazione è
"Discontinua"]: Larghezza della striscia del rinforzo
passo: [disponibile solo se la modalità di applicazione è
"Discontinua"]: Passo della striscia del rinforzo

Nel caso di rinforzo FRCM, la modalità di applicazione
"Discontinua" non è contemplata e le ultime due righe della
tabella sono sostituite con altre due tipiche degli FRCM.

tmat: spessore totale del rinforzo
fc,mat: resistenza a compressione della matrice

Barre:
[Disponibile solo con FRP]
La sessione di inserimento delle "Barre" si attiva selezionando
l'apposita casella nella parte superiore.

Ef: modulo di elasticità normale del rinforzo
ε fk: deformazione ultima
Ab: area della singola barra
pb: passo delle file di barre misurato lungo l'asse z del
pilastro
nb,x: numero di barre orientate secondo la direzione x della
sezione del pilastro
cxs: distanza della prima barra in direzione x dal bordo del
pilastro
nb,y: numero di barre orientate secondo la direzione y della
sezione del pilastro
cys: distanza della prima barra in direzione y dal bordo del
pilastro

I passi tra le barre cx e cy non sono richiesti in input perchè
calcolati in automatico dalle dimensioni del pilastro.

I sistemi di riferimento e le distanze sono chiariti
dall'immagine illustrativa disposta subito sotto la tabella di
inserimento.
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Appositi riquadri rettangolari, mostrano la descrizione del
campo selezionato in tabella per avere sempre a portata di
mano il significato di ogni singolo campo. 

8.2.3.6 Rinforzi pilastri CA per confinamento

E' possibile definire dei rinforzi per confinamento su colonne in CA con materiali compositi
FRP o FRCM.
Riferimenti teorici:
FRP: CNR-DT 200 R1/2013 - §4.5
FRCM: CNR-DT 215/2018   - §5.3

Gli interventi di rinforzo per confinamento, agiscono sulle prestazioni meccaniche,
migliorando la resistenza a compressione del pilastro consentando di incrementare la
duttilità, la resistenza ultima e la corrispondente deformazione ultima di elementi sollecitati
a sforzo normale centrato o con piccola eccentricità.

Il programma calcola un "fattore di miglioramento del rinforzo", costituito da un numero
maggiore di 1 che moltiplicato per la resistenza a compressione del calcestruzzo genera
l'effetto migliorativo.

All'interno della finestra di inserimento delle colonne in CA compare una sessione dedicata
al rinforzo FRP/FRCM.
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La sessione rinforzi è divisa in 4 parti.
1. Area selezione del rinforzo tra quelli presenti nella lista, per essere disponibile nella lista
deve essere definito nell'ambiente di definizione.
2. Ambiente di definizione del rinforzo
3. Fattore miglioramento del rinforzo
4. Area messaggi informativi, per avvisare qualora si verifichi un mancato rispetto di alcune
indicazioni contenute nel testo normativo

 Ambiente di definizione del rinforzo

La parte di sinistra indica la lista dei rinforzi già
definiti.

La parte di destra riassume le caratteristiche del
rinforzo selezionato nella lista di sinistra.

La barra dei comandi in alto permette di Inserire,
Modificare, Eliminare o Copiare un rinforzo.

 Inserire/Modificare elemento di rinforzo

Selezionando il comando di inserimento/modifica viene mostrata la maschera seguente
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Nella parte alta, oltre al campo per definire il nome del rinforzo, una tendina permette la
scelta della tipologia FRP/FRCM.

 Il pulsante Libreria rinforzi permette l'accesso ai rinforzi precaricati.

In base a quanto scelto in questa tendina, le tabelle nella parte inferiore mostrano i
parametri del corrispondente rinforzo.

Fattore di conversione ambientale:
In alto a sinistra, una tabella permette la definizione del
"fattore di conversione ambientale".
In modalità "Automatica", utilizza le indicazioni della CNR per
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calcolarne direttamente il valore.
In modalità "Manuale", il fattore può essere inserito
manualmente dall'utente.

Tessuti:
Applicazione: Continua/Discontinua
N. strati singolo lato: numero di strati
tf: spessore equivalente del singolo tessuto
ε fk: deformazione ultima
Ef: modulo di elasticità normale del rinforzo
rc: raggio di arrotondamento dello spigolo
bf: [disponibile solo se la modalità di applicazione è
"Discontinua"]: Larghezza della striscia del rinforzo
passo: [disponibile solo se la modalità di applicazione è
"Discontinua"]: Passo della striscia del rinforzo

Nel caso di rinforzo FRCM, la modalità di applicazione
"Discontinua" non è contemplata e le ultime due righe della
tabella sono sostituite con altre due tipiche degli FRCM.

tmat: spessore totale del rinforzo
fc,mat: resistenza a compressione della matrice

Appositi riquadri rettangolari, mostrano la descrizione del
campo selezionato in tabella per avere sempre a portata di
mano il significato di ogni singolo campo. 
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8.2.4 Rinforzi con telai

E' possibile rinforzare mediante elementi intelaiati una struttura sia inserendoli nelle pareti
che nei solai:

Rinforzi con telai nelle pareti

Rinforzi con telai nei solai
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8.2.4.1 Rinforzi con telai delle Pareti

Nell'ambiente struttura, selezionare con il tasto destro del mouse una parete, il menu
contestuale mette in luce la voce "Telai di Rinforzo".
Selezionando tale voce si accede all'ambiente di inserimento dei rinforzi per la parete in
esame.

L'ambiente che si apre mostra la parete in oggetto con la barra dei comandi dedicati ai
rinforzi.

In basso a destra, la barra dedicata all'input grafico già utilizzata negli altri ambienti del
programma, per il dettaglio dei singoli comandi si rimanda alla sessione generica (Grafica di
supporto; Snap) .

In alto a sinistra, la barra dedicata all'inserimento dei rinforzi.
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Proprietà di visualizzazione in 3D che permette di impostare l'offset dei sistemi di
rinforzo in modo da renderli visibili in 3D.

Ai fini del calcolo, i rinforzi sono posizionati nel piano medio del muro, ai fini
reportistici nella vista 3D risulteranno quindi nascosti dall'ingombro della
muratura.
Un offset esclusivamente grafico permetterà di rendere visibili tali elementi al di
fuori del paramento murario.

-Inserire l'eccentricità di
visualizzazione

-Premere il pulsante di selezione per
individuare gli elementi a cui applicare
tale eccentricità.

Importa DXF di supporto

Trova elemento di rinforzo in base al suo numero

Inserimento rinforzo (Dettagli...)

Elimina rinforzo

Definizione caratteristiche rinforzo (Dettagli...)

Inserimento vincoli aggiuntivi  (Dettagli...)

Copia Proprietà

Incolla Proprietà

8.2.4.1.1  Inserimento/Elimina rinforzo

  

Sono due comandi dedicati alla definizione dei tracciati che individuano la posizione dei
rinforzi.
Il comando di inserimento, permette il posizionamento del rinforzo mediante input grafico
per indicare il punto iniziale e finale del rinforzo.
Il comando di elimina, richiede la selezione del segmento di rinforzo da cancellare.

L'utilizzo di questi comandi è reso più agevole dagli snap alla grafica e dall'input DXF.
Gli elementi così definiti risulteranno privi di qualsiasi caratteristica geometrico/meccanica
che dovrà essere definita mediante l'apposito comando descritto nel seguito.

8.2.4.1.2  Definizione caratteristiche rinforzo

Permette di definire le proprietà geometrico/meccaniche degli elementi di rinforzo tracciati

con il comando di inserimento .

Richiamando questo comando, è necessario eseguire una selezione dei rinforzi a cui si
desidera assegnare le proprietà; a selezione terminata compare la finestra di definizione
delle caratteristiche.
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Selezionando "Trave Acciaio / Legno" dalla
tendina è possibile definire le caratteristiche
di una trave in Legno o acciaio.

Selezionando "Catena" dalla tendina è
possibile definire le caratteristiche di un
elemento resistente solo a trazione.

8.2.4.1.3  Vincoli aggiuntivi

Nella visualizzazione di prospetto con i rinforzi si possono riconoscere 2
differenti tipologie di nodo:

1. Blu : sono nodi di struttura che esistono indipendentemente dalla
presenza dei rinforzi (ad esempio prodotto dall'intersezione con i muri di
spina).
2. Verdi : nodi prodotti dall'inserimento dei rinforzi, vengono quindi
creati con l'esclusivo scopo di connettere gli elementi del telaio di
rinforzo e di collegarli alla struttura (la figura a lato mostra i nodi creati
per i rinforzi).

Alcuni di questi nodi potrebbero essere posizionati in corrispondenza di
un vincolo di fondazione.

 Tale vincolo non potrà essere definito in automatico ma, dovrà
essere inserito manualmente dall'utente mediante l'apposito comando.
Un nodo vincolato comparirà di colore Arancione.

La cancellazione di un vincolo avviene cliccando sul nodo con il tasto
destro del mouse e selezionando "Elimina".

8.2.4.1.4  Rinforzo mediante trave reticolare

Nel seguito mostriamo un esempio di applicazione che permette di utilizzare l'inserimento
dei rinforzi per definire una trave reticolare come mostrato nella figura seguente.



182NOVITA'

Riportiamo qui di seguito le fasi che portano alla creazione della trave reticolare:

Nell'ambiente tetto definire preventivamente travi di colmo e gli elementi che
costituiranno i correnti superiori della trave reticolare (mediante il tracciamento dei
profili tetto).

ATTENZIONE!! : Il tracciamento di tali elementi deve avvenire preventivamente
rispetto alla definizione del rinforzo.

Selezionare il profilo tetto corrispondente al corrente superiore della reticolare ed
entrare nell'ambiente di definizione dei rinforzi.

Vengono mostrati nell'apposito ambiente i correnti superiori della trave reticolare.

 
Utilizzare l'apposito comando per tracciare gli ulteriori elementi che definiscono le
ulteriori aste della reticolare.

Assegnare le caratteristiche geometrico/meccaniche agli elementi appena tracciati.

Uscendo da questo ambiente e richiamando la vista 3D si vede il risultato desiderato
mostrato nella prima immagine.

8.2.4.2 Rinforzi con telai dei Solai

Nell'ambiente struttura, selezionare con il tasto destro del mouse un solaio, il menu
contestuale mostra la voce "Telai di Rinforzi".
Selezionando tale voce si accede all'ambiente di inserimento dei rinforzi per il solaio in
esame.
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L'ambiente che si apre mostra il solaio in oggetto con la barra dei comandi dedicati ai
rinforzi.

In basso a destra, la barra dedicata all'input grafico già utilizzata negli altri ambienti del
programma, per il dettaglio dei singoli comandi si rimanda alla sessione generica (Grafica di
supporto; Snap) .

In alto a sinistra, la barra dedicata all'inserimento dei rinforzi.

Importa DXF di supporto
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Trova elemento di rinforzo in base al suo numero

Inserimento rinforzo

Elimina rinforzo

Definizione caratteristiche rinforzo

Copia Proprietà

Incolla Proprietà

8.2.4.2.1  Inserimento/Elimina rinforzo

  

Sono due comandi dedicati alla definizione dei tracciati che individuano la posizione dei
rinforzi.
Il comando di inserimento, permette il posizionamento del rinforzo mediante input grafico
per indicare il punto iniziale e finale del rinforzo.
Il comando di elimina, richiede la selezione del segmento di rinforzo da cancellare.

L'utilizzo di questi comandi è reso più agevole dagli snap alla grafica e dall'input DXF.
Gli elementi così definiti risulteranno privi di qualsiasi caratteristica geometrico/meccanica
che dovrà essere definita mediante l'apposito comando descritto nel seguito.

8.2.4.2.2  Definizione caratteristiche rinforzo

Permette di definire le proprietà geometrico/meccaniche degli elementi di rinforzo tracciati

con il comando di inserimento .

Richiamando questo comando, è necessario eseguire una selezione dei rinforzi a cui si
desidera assegnare le proprietà; a selezione terminata compare la finestra di definizione
delle caratteristiche.

Selezionando "Trave Acciaio / Legno" dalla
tendina è possibile definire le caratteristiche
di una trave in Legno o acciaio.

Selezionando "Catena" dalla tendina è
possibile definire le caratteristiche di un
elemento resistente solo a trazione.
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8.2.5 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  un allineamento  unico  o
per  inserire  un  nodo  di  elemento  all’incrocio  di  più  pareti.  Se  ad  esempio,  si  desidera
definire  un  allineamento  unico  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.

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

punto di arrivo.

8.2.6 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.

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].
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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.

 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
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punto di arrivo.

8.2.7 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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Per ciascuna tipologia di profilo è possibile:
· Scegliere la direzione di orientamento del profilo [Direzione principale]
· Scegliere quale valore di "W" utilizzare all'interno del calcolo [W calcolo, plastico/

elastico]

Profili a
I

E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a
disporne fino a 4 affiancati.

Profili a
C

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili a
L

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili
doppi

Le famiglie precedenti sono disposte nelle varie configurazioni "doppie" disponibili,
indicate dalla rispettiva icona.
Per ciascuna configurazione è anche possibile definire la distanza(d) tra i due
profili.
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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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8.2.8 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.
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Pilastri C.A. :
  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

Tramite l'apposita sezione (riportata a fianco) è
possibile inserire rinforzi FRP/FRCM sul pilastro in CA.

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.

Per ciascuna tipologia di profilo è possibile:
· Scegliere la direzione di orientamento del profilo [Direzione principale]
· Scegliere quale valore di "W" utilizzare all'interno del calcolo [W calcolo, plastico/

elastico]
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Profili a
I

E' anche possibile generare una sezione composta da più profili andando a
disporne fino a 4 affiancati.

Profili a
C

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili a
L

Data l'assenza della doppia simmetria in questa famiglia di profili, non sarà
possibile la disposizione affiancata, sarà però possibile disporli come "doppi"
secondo le configurazioni riportate nel seguito.

Profili
doppi

Le famiglie precedenti sono disposte nelle varie configurazioni "doppie" disponibili,
indicate dalla rispettiva icona.
Per ciascuna configurazione è anche possibile definire la distanza(d) tra i due
profili.

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

Tramite il pulsante sconnessioni è possibile andare a modificare il grado di vincolo dei nodi
estremi dei pilastri.
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Sconnessione rot x - NODO SUPERIORE Sconnessione rot y - NODO SUPERIORE

Sconnessione rot x - NODO INFERIORE Sconnessione rot y - NODO INFERIORE
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SCONNESSIONE ASSIALE

8.2.9 Solaio

   permette di inserire un solaio.

 Impalcato a deformabilità effettiva

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:



NOVITA'199

Legno con travetti affiancati e tavolato semplice

Legno con travetti affiancati e tavolato doppio

Legno con travetti affiancati e soletta in c.a.

Legno con soletta

Putrelle e tavelloni

Putrelle e voltini
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Laterocemento

Predalles

Lamiera grecata

Lamiera grecata con soletta

All'interno della maschera della tipologia dei solai è possibilire scegliere, tramite l'elenco
presente in alto a sinistra, quale tipologia si desidera attribuire al solaio in esame.
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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).

Librerie materiali
Librerie dei materiali alle quali è possibile accedere per
attribuirne le caratteristiche.

Parametri geometrici
Parametri geometrici relativi agli elementi che compongono il
solaio in esame.
Il numero e la tipologia dei parametri sono funzione della
tipologia di solaio.

Valori calcolati
Tramite i valori geometrici definiti e le relative
caratteristiche dei materiali vengono calcolati
automaticamente la rigidezze (Ex,Ey) del solaio ed i relativi
carichi (strutturali e non).
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L'entità di queste grandezze sarà funzione, oltre che di
materiali e geometrie, della scelta di considerare o meno un
elemento strutturale piuttosto che ben collegato o
ammorsato alla muratura.

Tramite la voce Gk2,Agg è inoltre possibile definire un
ulteriore carico non strutturale che tiene in conto di
elementi aggiuntivi non definiti attraverso i parametri
geometrici (pavimentazioni etc...)

Dopo aver cliccato sul comando "solaio" 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.

I carichi permanenti, strutturali e portati mostrati in maschera, sono calcolati in
automatico in base ai dati forniti nella maschera in base ai dati contenuti nella libreria
dei materiali.

 Impalcato rigido

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

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
)
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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
).

“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
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.
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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.

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

8.2.9.1 Definizione carichi solaio

Possiamo inserire 3 tipologie di carico:
· Permanente strutturale: G

k1

· Permanente non strutturale: G
k2

· Variabile: Q
k

Definire G
k1

 e G
k2

[Nuovo]:
Avvia una procedura assistita, mirata a individuare l'intensità del carico
permanente.

[Definizione utente]:
È possibile inserire manualmente il valore del carico e i rispettivi
coefficienti.

[Nuovo]:
Selezionando l'opzione "nuovo" è possibile selezionare c iascun materiale
o elemento presente nelle liste materiali e carichi Superficiali e
aggiungerlo all'analisi dei carichi corrente tramite trascinamento o
tramite doppio clic.
Il totale, dato dalla somma dei carichi superficiali immessi, si aggiorna
man mano che gli elementi della stratigrafia vengono aggiunti. 
È, inoltre, possibile aggiungere materiali personalizzati di cui si
conoscano le caratteristiche, inserendo peso specifico e spessore,
oppure, direttamente, il carico per unità di superficie.

N.B.: nel caso di modellazione dei solai a "deformabilità effettiva", per i quali il programma
procede al calcolo automatico delle rigidezze di piano mediante l'inseirmento dei materiali e
delle geometrie, l'utilizzo di questa funzione non sarà necessario poichè sarà il programma
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a condurre un predimensionamento dei carichi in base ai dati inseriti.

Definire Q
k

[Nuovo]:
- Selezionare l'opzione "nuovo neve" che permette di calcolare le azioni
dovute alla neve, secondo quanto illustrato dal DM 17 gennaio 2018
(NTC) e dalla Circolare esplicativa n. 7 21 gennaio 2019
- Selezionare l'opzione "nuovo accidentale" che permette di inserire un
nuovo carico accidentale come previsto dalla Tabella 3.I.II (NTC)

In seguito alla procedura "assistita" di nuovo neve o accidentale:
- il campo testuale contenente l'intensità del carico e i fattori
moltiplicativi Y0, Y1, Y2 ; vengono compilati automaticamente e resi
non editabili poichè legati alla scelta di utilizzare un input "assistito". 
Per poter editare il valore è necessario l'utilizzo della modalità
"Definizione utente".

- Nel menu a discesa, viene aggiunta una voce con il nome che
l'utente ha deciso di assegnare alla procedura di calcolo dell'intensità di
carico durante l'input assistito.

- La categoria individuata in base alla definizione della destinazione
d'uso viene definita automaticamente.

Il medesimo carico può essere assegnato a più solai semplicemente
selezionandolo dalla lista.

Il carico assegnato presenterà a fianco il simbolo "ü"

[Definizione utente]:
- Selezionare l'opzione "Definizione utente", che permette di inserire
manualmente l'entità del carico 

8.2.9.1.1  Carichi permanenti

Avvia una procedura assistita, mirata a individuare l'intensità del carico permanente
gestita mediante la seguente maschera.
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In seguito alla procedura "assistita":
- il campo testuale contenente l'intensità del carico, viene compilato
automaticamente e reso non editabile poichè legato alla scelta di
utilizzare un input "assistito". 
Per poter editare il valore è necessario l'utilizzo della modalità "Definizione
utente".
- Nel menu a discesa, viene aggiunta una voce con il nome che l'utente
ha deciso di assegnare alla procedura di calcolo dell'intensità di carico
durante l'input assistito.

Il medesimo carico può essere assegnato a più solai semplicemente
selezionandolo dalla lista.

Il carico assegnato presenterà a fianco il simbolo "ü"

8.2.9.1.2  Carico neve

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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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. 

1. Valore caratteristico del carico neve al
suolo

   La sezione prevede l'inserimento dei dati
geografici e topografici del sito di progetto, con
possibilità di ridurre il periodo di ritorno dell'azione
qualora si sia in possesso di più accurate
ricerche.

2. Tipo di copertura

È possibile scegliere tra le diverse configurazioni
di copertura elencate nelle NTC 2018 (Fig. 3.4.2,
Fig. 3.4.3, Fig. C3.4.3, Fig. C3.4.4, Fig. C3.4.5);
per ognuna di queste, il programma richiederà i
dati di input necessari al calcolo dell'azione della
neve. 
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3. Risultati

A seconda della configurazione di copertura in
esame, il programma restituirà i risultati delle
azioni globali dovute alla neve. 

Pulsante che permette l'interazione con il modello, rendendo agevole l'inserimento dei
dati

1 Dati da reperire ai fini del calcolo

2 Modello tridimensionale da cui è possibile ricavare i dati necessari al calcolo

3 Filtri di visualizzazione

4 Schema illustrativo

Cliccando il pulsante indicato nell'immagine seguente è possibile interrogare il modello e
reprerire i dati utili ai fini del calcolo.
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8.2.9.1.2.1  Effetti locali

La scheda Effetti locali è divisa in tre sezioni, rispettivamente relative a effetti locali
dovuti a sporgenza, neve aggettante dal bordo di una copertura e carico neve su
protezioni e altri ostacoli.

1. Effetto locale dovuto a sporgenza

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti
al carico neve in presenza di una sporgenza di
altezza nota. 

2. Neve aggettante dal bordo di una
copertura

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti
al carico neve aggettante dal bordo di una
copertura di pendenza nota. 

3. Carico neve su protezioni e altri ostacoli

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti
al carico neve in presenza di protezioni e/o
ostacoli sulla falda di copertura.

8.2.9.1.3  Carico accidentale

Permette di selezionare un nuovo carico accidentale come previsto dalla Tabella 3.I.II
(NTC)
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8.2.9.1.4  Definizione utente

Scegliendo l'opzione "definizione utente" , il campo relativo all'intensità del carico diventa
editabile insieme ai rispettivi fattori moltiplicativi Y0, Y1, Y2 

In tal caso, la "Categoria" associata alla destinazione d'uso non è nota perchè non è stata
definita.
La categoria è però utile ai fini del calcolo, nel solo caso in cui venga richiesto il calcolo 
calcolo del fattore "ζv".

Attivandola casella "calcolo ζv" una tendina ci permette di definire la categoria qualora si
renda necessario.

8.2.10 Volte

Impalcato a deformabilità effettiva

Permette di inserire delle volte.

Viene presentata una finestra in cui l’utente può selezionare la tipologia di volta che si
desidera inserire.
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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
strutturale di riferimento per definire una direzione di scarico (parallela, perpendicolare o
a scelta).

A selezione terminata viene presentata la finestra seguente.
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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.

I carichi permanenti(G
k,agg

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

non strutturali (G
2
).
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Volta a Botte Volta a Botte
con testa 

di padiglione

Volta a Crociera Volta a
Padiglione

Volta a Vela

Impalcato rigido
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
).

8.2.11 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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8.2.12 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 

 Carico
Permette di inserire carichi concentrati/lineari



218NOVITA'

8.2.12.1 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).
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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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8.2.12.2 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"
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8.2.12.3 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.

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.
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 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.

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.
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8.2.12.4 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. 

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.
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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):

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".
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Compare la finestra di definizione della quota
dei nodi con evidenziati solamente i nodi
quotati che interessano esclusivamente la
falda selezionata.

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).

Modifica vertici:
Si attivano le maniglie in corrispondenza dei vertici della poligonale di solaio.
Trascinando i singoli vertici è possibile cambiarne le incidenze.

Aggiungi sporgenza:
Dopo aver richiamato il comando è necessario: 
· selezionare il lato su cui inserire la sporgenza
· inserire la distanza/estensione della sporgenza
· cliccare nell'area vuota per indicare da quale parte inserire la sporgenza
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8.2.13 Fondazione

8.2.13.1 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
· un carico permanente applicato direttamente sopra la fondazione

L'eccentricità della fondazione viene calcolata con la convenzione dei segni indicata nella
figura seguente.
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8.2.13.2 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.
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
· Geometria e posizione rispetto al pilastro
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8.2.14 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.
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Calcolo ζ,v  
Qualora durante il calcolo statico, si desideri procedere al calcolo del contributo del fattore
ζ,v che esprime la vulnerabilita della struttura ai carichi accidentali, e necessario definire la
"categoria" del carico accidentale mediante il menu a tendina che si attiva selezionando la
spunta.

 

Considera solo contributo dinamico della massa
Questa opzione si può utilizzare quando di una massa si desidera considerare solo il
contributo dinamico e non quello ai carichi verticali.
Esempio pratico:
Pensiamo a una muratura costruita in contiguità a un altro paramento murario, esistono
dei collegamenti tra i due paramenti ma capaci di trasmettere le sole forze orizzontali,
lasciando che la massa della muratura si scarichi direttamente sulla sua fondazione senza
gravare sul paramento in contiguità. In questo caso il peso della muratura non deve
gravare sulla struttura e anche il contributo di resistenza non si desidera entri in gioco,
resta però l'effetto dinamico della muratura sulla struttura in aderenza.

La visualizzazione in pianta dei carichi può essere mostrata/nascosta mediante i filtri  
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8.2.15 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.

8.2.16 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:



NOVITA'235

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.
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8.3 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.

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

8.3.1 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. 
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8.3.2 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

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.
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  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.

   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

8.3.3 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.
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8.3.3.1 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

 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

8.3.3.2 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.
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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

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
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 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 

Il colore degli elementi esposti a vento è configurabile dalla maschera dei filtri di
visualizzazione
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 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.

 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.
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Analisi

Calcolo mesh modello (Dettagli...)

Azione sismica  (Dettagli...)

Calcolo pushover  (Dettagli...)

Visualizza risultati pushover (Dettagli...)

Verifica statica (Dettagli...)

Analisi modale (Dettagli...)

Analisi di sensibilità (Dettagli...)

Flessione fuori dal piano (Dettagli...)

9.1 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

L'accesso a tale ambiente è possibile anche con l'apposito pulsante in basso a destra.
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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.

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. (Dettagli...)

Layout grafico elementi acciaio: Permette la creazione di tavole grafiche degli
elementi in acciaio (Dettagli...)

 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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9.2 Editing di Mesh

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.

Attenzione:
Il passaggio del proprio modello alla  NT18,  impostato  precedentemente  sulla  NT08,
comporta l'aggiornamento dei materiali alla nuova normativa. Questo è fondamentale
per  l'analisi  globale,  poichè  presenti  parametri  aggiuntivi  rispetto  la  normativa
precedente da definire. 

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.
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9.2.1 Modifica Elementi

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. 

: Questo comando permette di inserire un maschio/fascia mediante l'input grafico.
- Inserire il rettangolo d'ingombro mediante i due vertici opposti del rettangolo
- cliccare il primo nodo di incidenza dell'elemento
- cliccare il secondo nodo di incidenza dell'elemento
Appena definito l'ingombro del maschio e le sue incidenze viene nuovamente presentata la
maschera di input con i dati precaricati, basterà definire spessore e materiale murario
prima di confermare l'inserimento.

Aggiunta di Nodo Rigido: 
Un primo click permette di selezionare il nodo a cui il poligono rigido è legato, subito viene
definita la coppia di assi che divide l'intorno del nodo in 4 quadranti. I click successivi
servono a definire la poligonale chiusa che delimita un quadrante del nodo rigido.
I poligoni del nodo devono essere inseriti per quadranti poichè ogni quadrante potrebbe
avere spessore e materiale differente.
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 Cancella Elemento: Si procede alla cancellazione attraverso la selezione grafica di uno
o più elementi.
La cancellazione può anche riguardare i "Nodi rigidi" della mesh. (questo comando è
disponibile anche nella selezione con il tasto destro)

 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

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 necessario:

· 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
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verso l'alto.
ü Le incidenze non possono essere modificate

(questo comando è disponibile anche nella selezione con il tasto destro)



NOVITA'251

9.2.2 Modifica Nodi

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. 
Il sistema di riferimento è quello globale.
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All'interno del prospetto di mesh i nodi assumono una
differente colorazione a seconda dei gradi di vincoli che
possiedono:

Giallo: nodo con spostamenti e rotazioni vincolati
Rosso: nodo con spostamenti e rotazioni liberi

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".
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9.2.3 Modifiche di elemento

Sono comandi disponibili nel menu contestuale che compare con la pressione del tasto
destro sopra l'elemento.

 Ripeti ultimo inserimento
grafico

Ripete l'ultimo comando di inserimento eseguito

 Modifica 
Modifica le proprietà di un elemento

 Elimina
Cancella un elemento

 Unisci
Permette di unire il maschio selezionato con uno a un livello
superiore creandone uno unico che coinvolge due livelli.
Questo comando rende molto più agevole la procedura per
creare dei doppi volumi.

 Elimina nodo per parete
corrente

Nel caso di nodo 3D prevede la cancellazione dal nodo e la
creazione di altro nodo 2d per la parete di spina per la
chiusura del telaio.

 Cambia tipo nodo (3D-
>2D)(2D->3D)

Cambia la categoria di nodo da 3D a 2D e viceversa
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9.3 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:

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.
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9.3.1 Gestione elementi di rinforzo

 

Premendo l'apposito comando in basso a destra nella barra dei comandi di mesh, si accede
all'ambiente dedicato alla gestione degli elementi di rinforzo.

Questo ambiente mostra gli elementi di rinforzo sul prospetto della parete.
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 Crea tavola grafica:
Attivando il comando viene richiesto di selezionare gli elementi in acciaio di cui si desidera
produrre le tavole.

A selezione terminata la visualizzazione passa immediatamente alla modalità Layout di
stampa delle strutture intelaiate.

Il pulsante di esportazione permette di produrre le tavole in formato dxf.

Calcolo del collegamento catena-piastra
Questo ambiente serve a definire i nodi "estremo di catena" di cui è richiesto il
collegamento mediante piastra alla muratura.
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Selezionando questo comando è richiesto di indicare i nodi di cui si desidera procedere al
calcolo.
Il progetto/verifica dei collegamenti catena-piastra sono condotti mediante l'apposito
comando nel menu Utilità che mette insieme il calcolo di tutte le catene, sia quelle da
modello globale che da meccanismi locali.

Calcolo di Elementi in Acciaio [Modulo SteelConnection]

Permette di selezionare delle aste che convergono in un nodo della struttura a telaio ed
eseguire automaticamente il modulo SteelConnection.

Tale modulo è dedicato al dimensionamento e la verifica dei collegamenti in acciaio basati
sullo standard Eurocodice3 (EN 1993-1-8).

Utilizzare la barra dei comandi per selezionare il tipo di giunto che si desidera verificare.
Dopo la selezione è necessario individuare singolarmente le aste che convergono nel nodo
di interesse nell'ordine prestabilito(suggerito nella barra inferiore).

La seguente immagine mostra uno dei moduli di calcolo di SteelConnection
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9.4 Analisi Sismica

9.4.1 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. 

 NTC08  Eurocodice
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 Eurocodice NL (Olanda) SIA 2018

 NTC18  NPR 9998-2018
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NTC18 
E' importante sottolineare che, a differenza della normativa precedente, vi è  la  possibilità
di selezionare gli stati limite sui quali condurre la verifica, mediante la casella di spunta. 

Il fattore di amplificazione permette di incrementare lo spettro sismico del fattore indicato.

Questa  funzione  può  essere  utilizzata  per esaminare  il  comportamento  bidirezionale  della
struttura.

Eurocodice  

Mediante  la  casella  di  spunta  è  possibile  selezionare  di  quale  stato  limite  condurre  la
verifica.

Definizione dello spettro per punti

Selezionando Forma spettro "Personalizzata" si attiva il comando [Diagramma Spettro]
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Esistono due differenti modalità per imputare la forma della curva :
· Mediante il pulsante [+] per creare la tabella una riga alla volta
· Mediante il comando incolla per dati provenienti da sorgenti esterne (es. Excel). Il

comando Incolla compare con la pressione del tasto destro del mouse nell'area della
tabella.
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Il valore di Tc (periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante) deve essere
definito manualmente dall'utente mediante il campo testuale in alto o cliccando
direttamente su un punto del diagramma.
La tendina nella barra contiene la lista degli stati limite, selezionare ciascuno stato limite
per definire singolarmente i punti dello spettro.

Qualora venga utilizzata la definizione per punti, la finestra dei risultati presenterà l'indice
di vulnerabilità come fattore moltiplicativo della forma spettrale qui definita, tale da
individuare il raggiungimento della condizione ultima dello stato limite richiesto.

NTC08; NTC18 
Nelle Norme Tecniche, 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:
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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.



NOVITA'265

9.4.2 Analisi non lineare - Pushover

9.4.2.1 Impostazione del calcolo

  Per accedere all'analisi globale della struttura selezionare "Calcolo pushover" dalla
tendina.
In questa fase viene eseguito il calcolo con la normativa attiva.

Attenzione:
Il passaggio del proprio modello alla  NT18,  impostato  precedentemente  sulla  NT08,
comporta l'aggiornamento dei materiali alla nuova normativa. Questo è fondamentale
per  l'analisi  globale,  poichè  presenti  parametri  aggiuntivi  rispetto  la  normativa
precedente da definire. 

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  distribuzioni di  forze  sismiche   spetta  al  progettista,  le  opzioni  disponibili
sono:

· Uniforme:  distribuzione  di  forze,  desunta  da  un  andamento  uniforme  di  accelerazioni
lungo l’altezza della costruzione;

· Forze  statiche:  distribuzione   proporzionale   alle   forze   statiche

· Distribuzione modale: questa distribuzione è alternativa a "Forze statiche" e viene
calcolata in base ai modi significativi individuati in seguito al calcolo delle forme modali.

In basso a destra un pannello permette di selezionare quale
distribuzione usare tra forze statiche e modale.

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.
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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.
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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.

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.
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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.

Analisi deformabilità angolare
In  caso  di  Normativa  corrente  NT18  compare  la  voce  "Esegui  controllo  deformabilità
angolare".  Maggiori  spiegazioni  teoriche  sono  presenti  al  capitolo:  Analisi  deformabilità
angolare.
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9.4.2.1.1  Analisi pushover

  Per accedere all'analisi globale della struttura selezionare "Calcolo pushover" dalla
tendina.
In questa fase viene eseguito il calcolo con la normativa attiva.

Attenzione:
Il passaggio del proprio modello alla  NT18,  impostato  precedentemente  sulla  NT08,
comporta l'aggiornamento dei materiali alla nuova normativa. Questo è fondamentale
per  l'analisi  globale,  poichè  presenti  parametri  aggiuntivi  rispetto  la  normativa
precedente da definire. 

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  distribuzioni di  forze  sismiche   spetta  al  progettista,  le  opzioni  disponibili
sono:

· Uniforme:  distribuzione  di  forze,  desunta  da  un  andamento  uniforme  di  accelerazioni
lungo l’altezza della costruzione;

· Forze  statiche:  distribuzione   proporzionale   alle   forze   statiche

· Distribuzione modale: questa distribuzione è alternativa a "Forze statiche" e viene
calcolata in base ai modi significativi individuati in seguito al calcolo delle forme modali.

In basso a destra un pannello permette di selezionare quale
distribuzione usare tra forze statiche e modale.

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.
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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.
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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.

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.



272NOVITA'

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.

Analisi deformabilità angolare
In  caso  di  Normativa  corrente  NT18  compare  la  voce  "Esegui  controllo  deformabilità
angolare".  Maggiori  spiegazioni  teoriche  sono  presenti  al  capitolo:  Analisi  deformabilità
angolare.
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9.4.2.1.1.1  Analisi con angolo sisma

Generalmente l'analisi pushover viene eseguita secondo le due direzioni principali X-Y.
Alcune configurazioni planimetriche potrebbero però far sorgere il dubbio che queste
direzioni non siano effettivamente le più significative.

Prendiamo ad esempio la disposizione planimetrica
rappresentata dalla figura qui a lato. 
Essa è rappresentata da due corpi principali:

· Corpo-1: rappresentato abbastanza bene dal
sistema {1} poichè formato da murature
approssimativamente parallele al sistema stesso.

· Corpo-2: essendo inclinato rispetto al Corpo-1
risulta meglio rappresentabile tramite un sistema
inclinato {2} 

Effettuando un'analisi pushover rispetto alla direzione principale degli assi ottengo risultati
rappresentativi del reale comportamento della parte di edificio rappresentata dal sistema di
riferimento {1} ma non altrettanto rappresentativi della parte dell'edificio rappresentato
dal sistema di riferimento {2}.
Quest'ultima parte infatti potrebbe essere meglio rappresentata dai risultati di un'analisi
pushover eseguita secondo le due direzioni indicate dal sistema di riferimento {2}.

Questo è possibile utilizzando la modalità di calcolo che permette di eseguire pushover in
direzioni differenti simultaneamente, semplicemente definendo in input l’angolo.
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Un'analisi con angolo può degenerare in un'analisi classica imponendo valori di angolo
specifici (come mostrato nella tabella seguente).

Analisi pushover Analisi pushover con angolo

+ X 0°

- X 180°

+ Y 90°

- Y 270°

Dopo aver definito l'angolo è possibile agire tramite i pulsanti "aggiungi", "incrementa" ed
"elimina".

Cliccando il tasto aggiungi, per il corrispondente valore dell'angolo scelto, è
possibile inserire all'interno dell'elenco l'angolo di cui si vogliono condurre le analisi.
A ciascun angolo corrispondono 6 analisi: 
· 3 analisi corrispondenti ad una distribuzione di forze desunta da un andamento

uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
· 3 analisi corrispondenti ad una distribuzione proporzionale alle forze statiche;
Tra queste le analisi si distinguono a loro volta a seconda del valore che assume
l'eccentricità: nulla, positiva o negativa.
Permette di definire il valore dell'angolo sisma in modo incrementale, sulla base del
valore dell'angolo precedente. 
Inserendo, ad esempio, il valore 30° all'interno dell'apposita cella e cliccando il
pulsante "incrementa" aggiungo all'interno dell'elenco sei analisi (con angolo sisma
pari a 30°). Lasciando immutato il valore dell'angolo, selezionando nuovamente
"incrementa", aggiungo all'elenco ulteriori sei analisi con angolo sisma pari a 60°,
ovvero il valore dell'angolo sisma delle analisi precedenti incrementato di 30°. 
Selezionando uno degli angoli definiti in precedenza, cliccando il tasto "elimina",
vengono eliminate dall'elenco tutte le sei analisi corrispondenti.
È possibile escludere dal calcolo una o più analisi togliendo la spunta relativa
all'analisi in questione dalla colonna "calcola analisi".
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Al momento dell'inserimento viene suggerito un valore di eccentricità modificabile in
qualunque momento.

9.4.2.1.2  Analisi pushover parete singola

  Per accedere all'analisi pushover della singola parete selezionare "Calcolo pushover
parete singola" dalla tendina.
Anche in questo caso il calcolo sarà effettuato con la normativa attiva.

Attenzione:
Il passaggio del proprio modello alla  NT18,  impostato  precedentemente  sulla  NT08,
comporta l'aggiornamento dei materiali alla nuova normativa. Questo è fondamentale
per  l'analisi  globale,  poichè  presenti  parametri  aggiuntivi  rispetto  la  normativa
precedente da definire. 
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La schermata principale che appare è la seguente

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 cominciare l'analisi, come primo passo si selezionano le pareti interessate,

aggiungendole dal comando apposito presente sulla schermata principale ( ).
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Per ogni parete selezionata il software ripropone quattro analisi differenziate per direzione
del sisma e distribuzione delle forze sismiche. 

Dati generali:

La sezione dei dati generali è la stessa presente nella finestra di dialogo dell'analisi globale
descritta in precedenza.

Opzioni nodo di controllo: la definizione di un nodo di controllo è obbligatoria per effettuare
il calcolo; 

Il nodo di controllo può essere scelto dalla tendina.
Sono presenti esclusivamente i nodi riguardanti la parete selezionata per
l'analisi.
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.
Non esiste alcuna garanzia in merito all'efficienza del nodo proposto, si
consiglia di verificare i risultati a fine calcolo.

I parametri di ogni analisi sono impostabili mediante l'apposita area "Parametri di calcolo".
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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.

Direzione sisma: indica la direzione secondo cui agisce il sisma.

Carico sismico: Proporzionale alle masse o al primo modo di vibrare.

  Abilita il calcolo di tutte le analisi attualmente disabilitate

  Disabilita il calcolo di tutte le analisi attualmente attive
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9.4.2.2 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 " 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

NTC18 
L'esito della verifica viene definito superato quando l'indice di vulnerabilità è
maggiore di 1.
In base alle NT18 tale limite inferiore può essere ridotto in base al tipo di
intervento previsto.
Inserendo il valore e premendo [Applica] è possibile definire tale limite per il
progetto in esame.
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Verificato: La verifica risulta superata
Non verificato: La verifica non risulta superata
Mancato decadimento: Normativamente l'analisi pushover prosegue fino a
quando si verifica il decadimento imposto.
In alcuni casi potrebbe essere raggiunto lo spostamento limite prima che si
verifichi il decadimento, in tal caso l'analisi viene marcata, non verranno
condotte le verifiche ma saranno visibili i risultati di deformazione e di danno
insieme alla curva pushover per permettere di indagare le cause di mancato
raggiungimento della perdita di resistenza.
Non convergenza a p.p: Quando non viene raggiunta la convergenza a peso
proprio. Molto spesso si verifica a causa dell'incapacità della struttura di
sopportare inseriti.
Analisi più gravosa: evidenzia le due analisi più significative per le due
direzioni principali.

9.4.2.2.1  Visualizza dettagli analisi globale

 Selezionare dalla tendina la voce "Verifica analisi pushover"

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.
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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.
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-over, in arancione la bilineare equivalente.
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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.

E' possibile posizionare l'indicatore in un preciso punto in due modi differenti:
- Agendo sulla barra di scorrimento disposta alla base del diagramma
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- 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

- 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.
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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 
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. 
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“ 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
della  struttura  (la  mappa  visualizza  il  danno  sia  per gli  elementi  murari  che  per  quelli  in
C.A., acciaio o legno).

In  base  al tipo  di  Normativa  impostata  nei  Parametri  del  modello  si  possono  avere  due
diverse legende di colori, utili per la lettura comportamentale della struttura. 
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NT08/Eurocodice/SIA NT18

  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).

9.4.2.2.2  Visualizza dettagli analisi  parete singola

 Selezionare dalla tendina la voce "Verifica analisi pushover parete singola"

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 degli 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
La deformata del prospetto di parete segue le medesime regole descritte per l'analisi
globale.

Pianta

Un tratto spesso di colore rosso evidenzia la
parete "attiva" (quella di cui sono mostrati i
risultati ).
Le pareti possono essere disegnate con un
tratto sottile di colore:
- Nero: Parete non calcolata
- Verde: calcolata con verifica superata
-Rossa : calcolata con verifica NON superata

Il nodo di controllo è indicato nella parte bassa
della finestra ed evidenziato in blu nella pianta
in base alla parete calcolata attiva al
momento.

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
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alla finestra.
Premendo il tasto destro del mouse è
disponibile l'opzione "Salva Immagine" che
permette di salvare l'immagine da usarsi in
relazione.

Nel caso di calcolo di verifica delle singole
pareti la pianta mostrata è indeformata.

Curva Push-over
Il diagramma della curva di capacità segue le medesime regole .

 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 mostra lo stato deformato.
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9.4.2.2.3  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
spostamento relativo di interpiano per individuare la zona in cui si verifica lo spostamento
maggiore.
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Un terzo  ambiente  di  “controllo   di  spostamento”  ordina  i  nodi  e  le  pareti  associate  in
funzione dello spostamento limite scelto.
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9.4.2.2.4  Dettagli di Verif ica

 
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.

NTC18  

Per la nuova normativa NTC18, vi è l'aggiunta dell'analisi dello stato limite di prevenzione
del collasso.
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Difatti, nella tabella per la valutazione della "Vulnerabilità sismica" vengono valutati
quattro 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.

Seguendo la normativa NTC18, il valore di TRC viene determinato utilizzando come input
sismico i valori interpolati di ag, F0 e T*c presenti nella tabella dei parametri spettrali,
valutati nei quattro punti aventi coordinate geografiche prossime a quelle del sito ove
sorge l’opera.

Utilizzando questa procedura iterativa, potrebbero verificarsi due casi estremi nei quali
non è possibile determinare la condizione dello stato limite corrispondente, ovvero:

· tempo di ritorno maggiore di 2475 anni
· tempo di ritorno minore di 30 anni

Nel primo caso nei risultati si indica TRC >2475, aTR = 2475 / TRD e i parametri sismici
ag, F0 e T*c sono pari a quelli valutati per lo spettro di 2475 anni, mentre nel secondo
caso si può fare riferimento all’Allegato A del DM 65 del 07-03-2017 “Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni”. 
In questo documento si indica che è possibile considerare periodi di ritorno dell’azione
sismica (TRC) inferiori a 30 anni, scalando proporzionalmente le ordinate dello spettro
associato al periodo di ritorno di 30 anni. 
Come indicato nella norma, tale procedura non si applica per periodi di ritorno inferiori a
10 anni.

Con questo metodo, per determinare il valore di TRC, si utilizzano i valori di F0 e T*c,
valutati per il sito dove sorge l’opera e per il tempo di ritorno dell’azione sismica pari a
30 anni, mentre l’accelerazione ag, ovvero il parametro che influenza le ordinate dello
spettro, viene scalata proporzionalmente fino al raggiungimento della condizione dello
stato limite corrispondente. 
Calcolato in questo modo il valore di ag, ovvero la PGAC(TR), utilizzando la relazione
proposta nell’allegato A del DM 65 del 07-03-2017, si determina il valore di TRC:

Nel caso in cui il valore così calcolato risulti inferiore a 10 anni, nella maschera dei
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risultati viene indicato TRC <10, aTR = 10 / TRD, mentre il valore di PGAC(TR) è
valutato con la seguente relazione:

Il valore di TRC viene sempre arrotondato per eccesso o per difetto all’intero.

NTC08 

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.

Eurocodice 

La tabella per la valutazione della "Vulnerabilità Sismica" riporta i parametri a derivanti
dai rapporti omonimi per ciascuno degli stati limite:

a
PGA

=PGA/a
gR

PGA:  Accelerazione di capacità limite per ciascuno degli stati  limite  (indipendente  dallo
spettro sismico).
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Eurocodice (NL)

La tabella per la valutazione della "Vulnerabilità Sismica" riporta i parametri a derivanti
dai rapporti omonimi per ciascuno degli stati limite ricavati dal rapporto tra gli
spostamenti.
Data la formulazione dello spettro definita nella EUROCODICE (NL), si evince che non è
possibile individuare un indice di vulnerabilità in base alle accelerazioni spettrali, si fa
quindi riferimento a vulnerabilità calcolate come rapporto tra gli spostamenti.

Nell’area denominata “Parametri di Analisi” compaiono i seguenti fattori:
T*: Periodo del sistema equivalente
m*: massa del sistema equivalente
M: massa totale
Duttilità disponibile: rapporto tra spostamento ultimo e spostamento limite elastico
Γ: fattore di partecipazione modale 

F*
y
: forza di plasticizzazione del sistema equivalente

d*
y
: spostamento di plasticizzazione del sistema equivalente

d*
u
: spostamento ultimo del sistema equivalente
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NPR9998 - 2018 

La tabella per la valutazione della "Vulnerabilità Sismica" riporta il parametri a derivante
dal rapporto tra gli spostamenti per lo stato limite in esame

Nell’area denominata “Parametri di Analisi” compaiono i seguenti fattori:
T*: periodo elastico del Sistema bilineare
m*: massa del sistema bilineare 
w: peso totale
M: massa totale
m*/M: rapporto tra la massa del sistema bilineare e la massa totale
Γ: fattore di partecipazione modale 

F*
y
: forza ultima del sistema bilineate

d*
y
: spostamento limite elastico del sistema bilineare

d*
m
: Spostamento limite ultimo del sistema bilineare

9.4.2.2.5  Mappa colori

 All'interno dell'ambiente risultati dell'analisi pushover, cliccando su questa icona, è
possibile visualizzare la mappa colori dell'edificio relativa ai risultati dell'analisi sismica
effettuata.
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Tramite la tendina dei "dati" in alto a
sinistra è possibile visualizzare la mappa
relativa allo sforzo normale, alle tensioni
oppure al taglio di piano.
È inoltre possibile filtrare le mappe per
livello.

Nel caso del taglio di piano è inoltre
possibile editare manualmente il sottopasso
che si vuole analizzare e spostarsi avanti e
indietro tramite le freccie.

 Tramite il comando "legenda colori" è
possibile vedere la legenda associata alla
mappa colori.
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Tramite i tooltip associati a ciascun
elemento è possibile analizzare l'entità
delle sollecitazioni agenti.

Nella parte destra della finestra sono presenti i diagrammi relativi al taglio di piano:
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1

È possibile scegliere tra l'opzione "taglio di piano totale" oppure
"taglio di piano per tipologia".

a) taglio di piano totale: permette di visualizzare il diagramma del
taglio totale di tutti gli elementi presenti in un determinato piano

b) taglio di piano per tipologia: permette di visualizzare, su due
curve distinte, il taglio di piano relativo agli elementi in muratura e
quello relativo agli elementi non murari.

2

Opzione che permette, ad ogni sottopasso, di vedere il valore del
taglio di piano rapportato rispetto al taglio totale globale

3
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Sottopasso: indica il numero del sottopasso
analizzato
Drift di piano: indica il valore del drift di piano
associato al sottopasso in esame (corrisponde con
il valore in ascissa del diagramma)
Taglio: Indica il rapporto fra il valore del taglio di
piano e il valore del taglio globale a a parità di
sottopasso
Massimo taglio elemento: valore di taglio massimo
(e relativo sottopasso) 
Muratura/Totale [%]: Percentuale di taglio
riconducibile agli elementi in muratura
Altri elementi/Totale [%]: Percentuale di taglio
riconducibile ad elementi non murari

4

Legenda colori associata al diagramma del taglio di piano

9.5 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.
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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.

 Se l’utente lo desidera, può usufruire della visualizzazione assonometrica per trovare gli
elementi che non superano la verifica.

9.5.1 NTC08

Presentiamo qui di seguito le verifiche che vengono condotte:
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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

 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".

Le  verifiche  statiche  vengono  condotte  mediante  un  ambiente  al  quale  si  accede  con
l’apposito pulsante.

A video compare la seguente schermata:

Descriviamola in dettaglio.
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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.

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. 
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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.

9.5.2 NTC18

Presentiamo qui di seguito le verifiche che vengono condotte:

Controllo di snellezza:
 § [4.5.1] 

h0/t£20

h0: lunghezza libera di inflessione del  muro  pari  a

r·h
t: spessore del muro

r:  fattore che  tiene  conto  dell'efficacia  del  vincolo
fornito dai muri ortogonali
h: altezza interna di piano

Controllo di eccentricità dei carichi:
 § [4.5.11] 

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;
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ea : eccentricità dovuta a tolleranze di esecuzione;

ev : eccentricità dovuta al vento;

Verifica ai carichi verticali:
§ [4.5.6.2] 

Nd £ F  fd A

 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.

Le  verifiche  statiche  vengono  condotte  mediante  un  ambiente  al  quale  si  accede  con
l’apposito pulsante.

A video compare la seguente schermata:

Descriviamo in dettaglio l'analisi.

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.
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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.
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  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.
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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.

Cliccando  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.

È inoltre possibile:

Effettuare  il  Calcolo  del  fattore  ζv,i  definito
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.

Circolare n° 7 del 21 gennaio 2019, § [C8.3] 
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Visualizzare una mappa colori che riporta, per
ogni elemento, i valori dello sforzo normale e delle
tensioni per ogni elemento.

9.5.3 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
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.
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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.

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  (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.

9.5.4 Altezza netta

L'altezza che viene attribuita a ciascun livello è data dalla differenza delle quote relative ai
piani medi dei solai, altezza che, dal punto di vista del calcolo, risulta essere cautelativa.
In alcuni casi, come ad esempio nel caso dell'analisi statica, può essere necessario affinare
il calcolo andando a considerare un'altezza ridotta (altezza netta o altezza efficace) che
tiene conto del contributo dato dallo spessore dei solai.
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Per poterlo considerare è sufficiente attribuire,
all'interno della maschera, un valore ai parametri
∆ quota estradosso/intradosso.

Inserendo all'interno del modello un nuovo solaio
vengono compilati automaticamente i campi  ∆
quota estradosso/intradosso con valori suggeriti
sulla base dello spessore attribuito al solaio.

È possibile rieditare in qualunque momento il
campo, inserendo i valori che si ritengono
opportuni.

Il valore di h
netta

 sarà determinato come

differenza fra la quota attribuita al solaio e la
somma data da D quota estradosso e D quota
intradosso.

Riportiamo un esempio che fa riferimento
all'immagine a fianco.

Quota solaio laterocemento livello 2 (linea rossa)
= 600 cm
Altezza solaio laterocemento livello 2 = 24 cm
D quota intradosso = 12 cm
Quota solaio laterocemento livello 1 (linea gialla)
= 300 cm
Altezza solaio laterocemento livello 1 = 24 cm
D quota estradosso = 12 cm

h
netta

 = (Quota solaio laterocemento livello 2 -

Quota solaio laterocemento livello 1) - (D quota
estradosso + D quota intradosso)
    = (600 - 300) - (12 + 12) = 276 cm

È possibile visualizzare il valore dell'altezza netta
corrispondente a ciascun maschio dalla finestra
dei dettagli, disponibile all'interno dell'ambiente
dei risultati relativo all'analisi statica. 
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9.5.5 Lunghezza appoggio

Al fine di effettuare il calcolo dell'eccentricità necessario ai fini della verifica statica
dell'edificio, è importante definire i valori delle lunghezze d'appoggio dei solai.
È possibile andare ad attribuire un valore alla lunghezza d'appoggio all'interno della
maschera dei solai.

Il valore così inserito verrà attribuito, uguale, a tutti i lati del solaio.

Nel caso in cui fosse necessario attribuire valori diversi ad ogni lato del solaio, è possibile
editare i valori corrispondenti alle lunghezze d'appoggio direttamente dall'ambiente
struttura.
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Per modificare il singolo valore riferito al lato è sufficiente cliccare sulla quota con il tasto
destro del mouse ed inserire il nuovo valore. 

9.5.6 Calcolo ζv

Il fattore ζv viene determinato come prescritto dalla Circolare n° 7 del 21 gennaio 2019, §
[C8.3]:

ζv,i definito 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

L'interpretazione del testo normativo orienta il calcolo dello ζv nell'ottica di determinare
l'entità di un eventuale declassamento.
In quest'ottica è necessario definire la categoria di appartenenza del carico accidentale in
modo da determinare se il carico può subire o meno variazioni nel caso di un
declassamento.

I carichi accidentali ai quali è necessario attribure una categoria sono quelli provenienti da
solai, volte, balconi ed eventuali carichi accidentali dovuti alla presenza di carichi
concentrati o lineari.
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Le categorie che possono essere assegnate sono:
- Categorie A - G
- Manutenzione
- Neve

Si suppone che, nell'ottica di un declassamento, i carichi appartenenti alle categorie neve
e manutenzione non subiscano variazioni. Per questo vengono incluse nel calcolo di ζv
soltanto le categorie A - G.

Supponendo di dover attribuire un categoria ad un carico accidentale presente su un
solaio:

All'interno della finestra "Solaio", cliccando sulla
freccia a lato del parametro "Qk", si apre un elenco
di opzioni utili ai fini dell'assegnazione di una
categoria.

Le opzioni possibili sono le seguenti:

1) DEFINIZIONE UTENTE
Con questa modalità l'utente assegna
manualmente una categoria

2) NUOVO ACCIDENTALE
Con questa modalità l'utente può scegliere
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tra una categoria fra quelle presenti
all'interno della Tabella 3.1.II, NTC2018.

A ciascuna di queste categorie sono
associati:
- il valore da assegnare al parametro Qk
(secondo la Tabella 3.1.II, NTC2018)
- i valori di Ψ0 e Ψ2 (secondo la Tabella
2.5.I, NTC2018).

Tali valori vengono riportati in modo
automatico dal programma all'interno degli
appositi campi.

3) NUOVO NEVE
Con questa modalità l'utente può definire un
carico accidentale appartenente alla
categoria "neve".

Il valore del carico neve "Qk" viene
determinato secondo quanto prescritto
all'interno del § 3.4, NTC2018.

I valori di Ψ0 e Ψ2 vengono attribuiti
secondo la Tabella 2.5.I, NTC2018.

Dopo aver assegnato a ciascun carico accidentale la categoria di appartenenza, è
possibile procedere con il calcolo.
Selezionare il comando per effettuare la verifica statica.

Selezionando l'opzione "calcolo carico come analisi incrementale" viene effettuato il calcolo
dello ζv.
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All'interno della finestra dei
risultati della statica è
possibile visualizzare:

1) Un elenco di valori del
parametro ζv utile per
valutare, ad ogni step di
carico, la condizione
statica della nostra
struttura;

2) Il valore di ζv,lim.

Per individuare il valore di ζv,lim il programma va a valutare, ad ogni "step" di carico, la
condizione di verifica dei maschi murari.
Il valore di ζv,lim sara il minore tra i valori che, tra tutti gli "step" di carico, presentano
elementi non verificati.

ESEMPIO:
 
ζv = 0

Questo "step" rappresenta la condizione in cui sono
presenti i soli pesi propri, con assenza di carico
accidentale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.1

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 10% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.2

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 20% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.
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ζv = 0.3

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 30% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.4

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 40% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.5

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 50% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.6

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 60% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.7

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 70% del
valore totale.

Non sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.8

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 80% del
valore totale.

Sono presenti elementi non verificati.

ζv = 0.9

Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato per il 90% del
valore totale.

Sono presenti elementi non verificati.

ζv = 1 (SLU)
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Questo "step" rappresenta la condizione in cui il
carico accidentale viene applicato totalmente.

Sono presenti elementi non verificati.

Nel caso dell'esempio il valore di ζv,lim sara pari a 0.7, valore precedente al primo step che
risulta non verificato.

 

 

9.5.7 Mappa colori

 All'interno dell'ambiente risultati dell'analisi statica, cliccando su questa icona, è
possibile visualizzare la mappa colori dell'edificio relativa ai risultati dell'analisi statica
effettuata.

Tramite la tendina dei "dati" in alto a
sinistra è possibile visualizzare la mappa
relativa allo sforzo normale oppure quella
relativa alle tensioni.
È inoltre possibile filtrare le mappe per
livello.
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 Tramite il comando "legenda colori" è
possibile vedere la legenda associata alla
mappa colori.

Tramite i tooltip associati a ciascun
elemento è possibile analizzare l'entità
delle sollecitazioni agenti.
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9.6 Analisi Modale

 

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.

Nella tabella in basso a destra viene presentata la lista delle forme modali.
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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.

Selezionando la casella a sinistra del modo, si individua il
contributo di quella forma modale nella definizione della
distribuzione del carico sismico in pushover.

La distribuzione del carico sismico può essere definita
come una combinazione di più modi fino al raggiungimento
della massa partecipante totale desiderata.

La massa totale, espressa in percentuale, è riportata nella
parte bassa della tabella per ciascuna delle direzioni.
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9.7 Analisi cinematica

 
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.

* 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
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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. 

9.7.1 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.

9.7.2 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

9.7.2.1 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.

9.7.2.2 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.



NOVITA'337

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.

9.7.2.3 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.
La voce "Collegamento catena" permette di definire un carico proveniente da una
catena inserito con lo scopo di impedire l'attivazione del meccanismo. Inserire il carico da
catena in questa tabella permette di passare il tiro al modulo di verifica Collegamento
Catena .
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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.
dy: coordinata del punto di applicazione del
carico, rispetto all'asse ortogonale al piano della
parete.

 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.

9.7.2.4 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.
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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.

9.7.2.5 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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9.7.2.5.1  Specif iche per NT 2018

Queste specifiche si rendono necessarie ed integrative qualora sia scelto nei parametri di
modello, come normativa attiva, l'attuale normativa vigente in Italia, NT 2018 con  la
corrispondente circolare di riferimento.

A calcolo terminato viene mostrata la finestra dei risultati.
Premendo "Verifica SLV" o "Verifica SLD"  vengono mostrati i risultati corrispondenti.

Stato limite di Vita (SLV) 
Nel caso in cui la verifica riguardi un elemento isolato o una porzione della costruzione
comunque sostanzialmente appoggiata a  terra la condizione di superamento della verifica
è fornita dalla seguente disequazione:

Nel caso in cui il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad una
certa quota, si deve tener conto del fatto che l’accelerazione assoluta alla quota della
porzione di edificio interessata dal cinematismo è in genere amplificata rispetto a quella al
suolo; per questo il superamento della verifica è fornita dalla seguente disequazione:

 

dove:
· Se(Tk,ξ k): spettro di risposta elastico al suolo, valutato per il periodo equivalente T e lo

smorzamento viscoso equivalente ξ  (5%) dell’elemento non strutturale, dell’impianto o del

meccanismo locale considerato; 

· γk : k-esimo coefficiente di partecipazione modale della costruzione; 

· ψ k(z): valore della k-esimaforma modale alla quota z  nella posizione in pianta dove è
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collocato il meccanismo locale da verificare; 

· aZ,k: contributo del k-esimo modo alla accelerazione massima di piano.

In base al capitolo §C7.2.3 è consentito riferirsi al solo primo modo di vibrare significativo
per la direzione significativa, si assume quindi k=1.

Stato limite di Danno (SLD) 
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 obbligatoria.
Le stesse considerazioni, espresse per lo Stato Limite di Vita (SLV), possono considerarsi
valide per lo Stato Limite di Danno (SLD), sia nel caso in cui la verifica riguardi un elemento
isolato o una porzione della costruzione comunque sostanzialmente appoggiata a terra:

sia nel caso in cui il meccanismo locale interessa una porzione della costruzione posta ad
una certa quota:

9.8 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
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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. 

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

9.8.1 Calcolo

Per accedere al calcolo premere "Calcolo sensibilità" dal menu a tendina.
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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

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.



350NOVITA'

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

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.
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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

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.
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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.

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.
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9.8.2 Risultati

Per accedere ai risultati dell'analisi di sensibilità premere "Risultati sensibilità" dal menu a
tendina.

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.

9.9 Analisi flessione fuori piano

Le verifiche fuori piano possono essere eseguite separatamente, e possono essere adottat
e le forze equivalenti per  gli  elementi  non  strutturali,  assumendo  qa  =  3.
Più precisamente l'azione sismica ortogonale alla parete può essere rappresentata da una
forza orizzontale distribuita, pari a Sa/qa volte il peso della
parete. Per le pareti resistenti al sisma, si può assumere per Sa la seguente espressione: 

dove:
α:  il  rapporto  tra  accelerazione  massima  del  terreno  ag  su  sottosuolo  tipo  A  per 
lo  stato  limite  in  esame e l’accelerazione di gravità g; 
S:
coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche;
Z: quota del baricentro dell’elemento misurata a partire dal piano di fondazione;
H: altezza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione;

Noto il rapporto Sa/qa è possibile calcolare la forza Fh=N*Sa/qa che rappresenta la forza
orizzontale in corrispondenza del baricentro del maschio.
Il momento massimo a metà altezza del maschio si ha ipotizzando la configurazione di
maschio incernierato in corrispondenza dei solai che produce un momento sollecitante
prodotto dalla trasformazione del carico Fh in carico distribuito q=fh/he pari a Med=q

he2/8.
Il momento ultimo resistente è fornito dalla formulazione seguente:

La verifica risulterà superata qualora il rapporto MRd/Med risulti maggiore di uno.

L'ambiente dei risultati è suddiviso in 4 aree principali.
In alto a sinistra la lista delle pareti con il corrispondente valore del minore rapporto Mrd/
Med tra tutti i maschi della parete.
In alto a destra il prospetto di parete con i maschi che non hanno superato la verifica
evidenziati in rosso.
In basso a destra i dettagli di verifica per ogni singolo maschio.
In basso a sinistra la pianta della struttura con la parete corrente evidenziata.
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Spostarsi da una parete all'altra è possibile semplicemente cliccando in pianta nel punto di
interesse oppure mediante la lista delle pareti cliccando sulla riga corrispondente.

Dal menu "Impostazioni>Pressoflessione fuori dal piano" è possibile settare i parametri
principali del calcolo:

La resistenza di calcolo del materiale esistente non è chiaramente esplicitato come debba
essere calcolata all'interno della normativa per questo tipo di verifica; per questo motivo
proponiamo differenti alternative formulazioni, suggerendo come default quella che
riteniamo più idonea per questa verifica.

La prima formulazione della lista è da noi proposta come default in quanto
riteniamo che sia scientificamente più ragionevole.
La seconda formulazione, apparentemente coerente con la normativa, in realtà
è affetta dal problema che il calcolo di fk è approssimato se ricavato da fm e
rischia di essere estremamente punitiva.
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9.10 Analisi Fondazioni

9.10.1 Richiami teorici

9.10.1.1 Verifiche fondazioni SLU

Le NTC18 prevedono che nelle verifiche di sicurezza devono essere prese in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve termine sia a lungo termine.
 
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento
della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione.

9.10.1.1.1  Verif iche a capacità portante

La verifica a capacità portante è una verifica a stato limite ultimo per cui il carico che
viene trasmesso dalla fondazione al terreno deve essere con opportuna sicurezza inferiore
al carico limite, sopportabile dal terreno stesso.
Il carico limite è quel carico che, applicato ad un'opera di fondazione, produce una rottura
del complesso terreno-opera di fondazione.
Il valore del carico limite di una fondazione diretta può essere calcolato in funzione delle
caratteristiche della fondazione e delle proprietà fisiche e meccaniche del terreno di
fondazione.
Due sono fondamentalmente i tipi di rottura del terreno:

1.Rottura generale, caratterizzata dalla formazione di una superficie di scorrimento che
raggiunge il piano campagna; il valore di carico limite corrisponde al punto di massimo
della curva carichi-cedimenti.
A questo meccanismo corrisponde un comportamento della fondazione di tipo plastico o
fragile, accompagnato da una rotazione della fondazione.

2. Rottura per punzonamento, caratterizzata dall'assenza di una superficie di scorrimento
ben definita; i cedimenti crescono con gradualità all'aumentare del carico, e non risulta
possibile una precisa individuazione del carico limite.
A questo meccanismo di rottura corrisponde un comportamento plastico con
incrudimento.
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I meccanismi di rottura dipendono da diversi fattori, quali:
· caratteristiche del terreno (densità relativa Dr);
· profondità del piano di posa della fondazione.
 
La rottura generale avviene in terreni addensati e per fondazioni superficiali,
mentre la rottura per punzonamento in terreni poco densi e fondazioni profonde.

9.10.1.1.1.1  Meccanismo di rottura generale

Si verifica per i terreni poco deformabili (sabbie addensate e argille consistenti), dove le
condizioni non drenate permettono deformazioni senza variazioni di volume. Il meccanismo
di rottura generale può avvenire anche con variazione di volume, in tal caso però il
fenomeno predominante non è la compressione, ma lo scorrimento (deformazione da
taglio).
Nei terreni sabbiosi si assume che realizzi la rottura generale quando l'Indice di rigidezza Ir
risulta superiore ai rispettivi valori critici.
La teoria della plasticità consente il calcolo per il caso di fondazione nastriforme
sottoposta a carichi con risultante verticale e centrale.
Il calcolo del carico limite può essere effettuato in termini di tensioni efficaci o in termini di
tensioni totali. Il primo approccio risulta conveniente quando la rottura avviene in 
condizioni drenate, il secondo, invece, nel caso di condizioni non drenate.

Nel caso di terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie) la condizione critica si verifica in
condizioni drenate a causa della loro elevata permeabilità. Nei terreni a grana fine (limi e
argille) le condizioni drenate si verificano molto tempo dopo l'applicazione dei carichi.
L' assunzione dell 'applicazione del principio di  Sovrapposizione degli effetti , ha permesso la
definizione della formula trinomia di Terzaghi per il calcolo della capacità portante di un
terreno.

dove:
· il primo termine è relativo al contributo delle forze di attrito, dovute al peso proprio γ' del

terreno interno alla superficie di scorrimento con B la base della sezione trasversale della
fondazione (il lato minore nel caso di plinti di fondazione) e Ng , Nq

, N
c  
i fattori di

capacità portante in funzione dell'angolo di attrito del terreno sottostante e assumono le
seguenti espressioni:
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· il secondo termine è relativo all'effetto stabilizzante del sovraccarico agente ai lati della
fondazione q' (ad esempio a causa dell'approfondimento del piano di fondazione rispetto
al piano campagna);

· il terzo addendo si riferisce al contributo dato dalla coesione c' lungo la superficie di
scorrimento.

La formula base derivata da Terzaghi, può essere estesa ad altre condizioni (diversa forma
della fondazione, meccanismo di punzonamento, carichi inclinati e/o eccentrici, ecc.)
mediante l'introduzione di coefficienti correttivi.
Le limitazioni imposte nell'ipotesi iniziali di Terzaghi possono essere superate applicando la
formula di Brinch-Hansen:

che adotta opportuni fattori correttivi che tengono conto di:

· forma della fondazione (s);
· inclinazione ed eccentricità del carico (i);
· inclinazione del piano di posa della fondazione (b);
· inclinazione del piano campagna (g);
· profondità del piano di posa (d).

Per estendere l 'equazione da casi di fondazioni nastriformi a fondazioni rettangolari B x L, si
applicano i seguenti fattori:

Secondo Vesic (1970) le espressioni empiriche dei fattori di inclinazione del carico, la
scomposizione nelle componenti orizzontale H e verticale N, sono:
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La presenza di momenti flettenti implica l'introduzione dell 'eccentricità  e  della risultante dei
carichi adottando un valore di B corrispondente all 'area effettiva equivalente, cioè la
minima superficie ridotta rispetto alla quale la risultante risulta centrata:

Sia ω  l angolo rispetto all 'orizzontale di inclinazione del pendio:
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Il coefficiente correttivo è valido per ω  < π /4 e ω  < ? .

Questo caso è tipico di carichi trasmessi aventi rilevante componente orizzontale.

Nel caso in cui α sia l angolo rispetto all 'orizzontale di cui il piano di posa è inclinato:

Il coefficiente correttivo è valido per α < π /4.

Quando il piano di posa è più basso rispetto al piano campagna, con effetto di carico

stabilizzante dovuto a γ
1
D e di resistenza a taglio mobilitabile lungo la parte di superficie di

scorrimento tra piano di posa e piano campagna, per l altezza D. Quest'ultimo è tenuto in
conto attraverso i seguenti coefficienti correttivi:
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Nel caso di fondazioni su terreni a grana fine saturi, le condizioni critiche nei confronti della
rottura si verificano immediatamente dopo l 'applicazione del carico. In questi casi si
effettua l analisi in condizioni non drenate, in termini di tensioni totali (essendo difficile
valutare nel tempo l 'andamento delle pressioni neutre), dove: c=c

u
 (coesione non drenata)

e ?=0.

L' equazione della capacità portante diventa:

dove:
· il primo termine rappresenta il contributo stabilizzante data dalla resistenza al taglio non

drenata c
u
 in cui:

· il secondo trermine è relativo all'effetto stabilizzante del sovraccarico agente ai lati della
fondazione q.

Questo meccanismo richiede una variazione di volume del terreno in condizioni drenate (è
quindi tipico di sabbie sciolte e argille poco consistenti).

La formula della capacità portante è modificata introducendo i valori delle caratteristiche di
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resistenza del terreno φ* e c* opportunamente ridotti secondo le espressioni:

Per lo studio del meccanismo di rottura per punzonamento Vesic ha impiegato un metodo
approssimato, assimilando il terreno ad un mezzo elastico-perfettamente plastico, dove il
fenomeno è retto da un  indice di rigidezza  I

r 
:

dove σ è la tensione normale media, posta pari alla tensione effettiva litostatica alla

profondità z= D+B/2  dove D è la profondità del piano di fondazione dal piano campagna e
B è la base della fondazione.
G è il modulo di elasticità a taglio del terreno che, per un mezzo elastico è:

dove E è il modulo elastico e ν  è il modulo di Poisson.

In condizioni non drenate (in termini totali) ν  = 0.5, quindi G = E
u
 /3 (con E

u
 modulo non

drenato), mentre in condizioni drenate (in termini effettivi) il valore di G discende dai dati a
disposizione.
In mancanza di indicazioni più precise si può assumere G = E /3.
 
La rottura per punzonamento si verifica quando l indice di rigidezza I

r
 risulta inferiore ad un

valor critico definito come segue:

In questo caso le correzioni sono applicate ai coefficienti di capacità portante secondo le
seguenti formule:

nel caso di terreno puramente coesivo e



364NOVITA'

nel caso di terreno dotato di attrito.

9.10.1.2 Verifiche fondazioni SLE

Per lo stato limite ultimo, il progettista costruisce un modello conservativo, attraverso il
teorema statico della teoria della plasticità; invece, per lo stato limite di servizio, si prende
in esame il reale comportamento della struttura in esercizio.
 
Le NTC18 impongono di calcolare i valori degli spostamenti e delle distorsioni per verificarne
la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione.

9.10.1.2.1  Verif ica dei cedimenti

Il cedimento di una fondazione superficiale è l 'abbassamento del piano di posa causato da
deformazioni del terreno sottostante. Cause di ciò possono essere: carichi trasmessi al
terreno, oscillazioni della falda, vibrazioni di qualsiasi natura.
Lo studio dei cedimenti sia assoluti che differenziali deve poter garantire la compatibilità
con la statica e la funzionalità della sovrastruttura.
 
In generale i cedimenti vengono classificati come:
  immediati, che si sviluppano subito dopo l'applicazione del sovraccarico;
  di consolidazione, che si sviluppano nel tempo.
 
L 'analisi dei cedimenti immediati viene eseguita per tutti i terreni a grana fina con grado di
saturazione < 90% e per quelli a grana grossa con elevato coefficiente di permeabilità.
L' analisi dei cedimenti di consolidazione viene usata per tutti i terreni a grana fine saturi o
quasi saturi.
 
La previsione del cedimento può essere effettuata attraverso:
- il metodo edometrico
- il metodo di Burland e Burbidge
- il metodo di Shmertmann
 
La verifica dei cedimenti consiste nel confrontare il cedimento massimo assoluto con il
cedimento massimo ammissibile.
 
Inoltre è anche necessario paragonare il cedimento massimo relativo a quello ammissibile
perchè un cedimento uniforme non determina variazioni nello stato tensionale della
struttura in elevazione, e pertanto potrebbero essere tollerati anche cedimenti elevati
purché compatibili con la funzionalità dell 'opera.
Al contrario movimenti di rotazione rigida e cedimenti differenziali alterano le sollecitazioni
nella struttura e sono quindi più pericolosi per l 'integrità dell 'opera.
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9.10.1.2.1.1  Metodo edometrico

Il metodo edometrico è il classico procedimento per il calcolo dei cedimenti proposto da
Terzaghi. Si basa sulle curve ricavate da prove edometriche per terreni a grana fine. Non è
possibile ricavare dei risultati accettabili per i terreni a grana grossa poichè non è possibile
eseguire campionamenti da sottoporre a prove di laboratorio.
Si divide in strati il banco di terreno compressibile e, in corrispondenza della mezzeria di

ciascuno strato viene determinata la tensione efficace geostatica σ'
v0

, la tensione di

preconsolidazione σ'
p
 e l'incremento ∆σ'v prodotto dall'applicazione del carico unitario

netto ∆q e si determina il cedimento di ciascuno strato tramite la relazione:

nel caso σ'
f 
> σ'

P  
dove:

H
0
 è lo spessore dello strato compressibile

RR è il rapporto di ricompressione
CR è il rapporto di compressione

σ'
v0

 è la tensione geostatica a metà dello strato

σ'
P  

= OCR σ'
v0

 è la tensione di preconsolidazione

OCR rappresenta il grado di preconsolidazione

σ'
f
 = σ'

v0
 + ∆σ'

v
 è la tensione finale dopo l'applicazione del carico.

 

Per σ'
f 
= σ'

P
 la formula per la determinazione del cedimento di ciascuno strato risulta:
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Per la determinazione della tensione ∆σ'
v
 si utilizza la formulazione approssimata di

Newmark, ottenuta integrando l'equazione di Boussinesq, per il calcolo delle tensioni nel
terreno a profondità variabile z, indotte da carichi agenti in superficie, integrata su un
rettangolo di dimensioni B x L.

con

9.10.1.2.1.2  Metodo Burland-Burbidge

L'impossibilità di prelevare campioni indisturbati fa sì che nel caso di terreni sabbiosi i
metodi di calcolo sia basato su prove in sito.
Il metodo Burland-Burbidge si basa sullo studio delle prove penetrometriche dinamiche SPT
per la determinazione dei cedimenti.
Il calcolo del cedimento risulta:

nel caso di sabbie preconsolidate con q' > σ'
P
;

nel caso di sabbie preconsolidate con q' = σ'
P
;

nel caso di sabbie normalconsolidate, in cui:

q' è il carico unitario espresso in kN/m2

σ'
v0

 è la tensione geostatica verticale del piano di posa della fondazione

z
I
 è la profondità d'influenza, pari a B0,7 se i valori N

SPT
 sono costanti o crescenti con la

profondità; pari a 2B se i valori di N
SPT

 diminuiscono con la profondità

I
c
 è l'indice di compressibilità.

L'indice di compressibilità è ricavato dalle seguenti relazioni:
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dove N
A V

 è pari alla media dei valori N
SPT

 contenuti nella profondità d'influenza

Per tener conto degli effetti dovuti alla forma della fondazione, allo spessore H dello strato
compressibile e dell'aliquota dovuta ai cedimenti differiti nel tempo;

dove:

9.10.1.2.1.3  Metodo Schmertmann

Il metodo di Schmertmann consiste nella stima del cedimento di una fondazione superficiale
in sabbia utilizzando il profilo di resistenza penetrometrica di punta q

c
 ottenuta da prove

penetrometriche statiche CPT.
 
Il cedimento della fondazione è stimato con l'equazione:

dove:
Dp = p - p'

0
 è la pressione media netta applicata dalla fondazione

p è la pressione trasmessa dalla fondazione
p'

0
 è la pressione efficace alla profondità del piano di fondazione

z
2
 è la profondità massima dal piano di fondazione del terreno che contribuisce al

cedimento

∆z è lo spessore del generico strato in cui è suddiviso z
2
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q
c
 è la resistenza di punta media nello strato ∆z

I
z
 è un fattore di influenza della deformazione verticale media, la cui variazione con la

profondità è rappresentata di seguito

con

essendo σ'
v
 la tensione verticale efficace alla profondità z

1
.

C
1
 è un parametro che dipende dalla profondità del piano di fondazione
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C
2
 è un parametro che dipende dalla viscosità

9.10.2 Fondazioni

Questo modulo permette il calcolo delle strutture di fondazione a partire dalle reazioni
vincolari del modello 3Muri.

Per accedere a questo modulo è sufficiente cliccare il relativo pulsante:

L'ambiente relativo alle fondazioni si compone di:

Un ambiente
all'interno del quale è
possibile visualizzare
la mappa colori
relativa alle tensioni
agenti e agli
spostamenti indotti
sulle travi di
fondazione.
È possibile filtrare la
visualizzazione della
distribuzione delle
tensioni e degli
spostamenti rispetto
alle analisi effettuate
e al relativo stato
limite. 

Un secondo ambiente
in cui è possibile
inserire i dati di
input, necessari ai
fini delle verifiche, e
visualizzare i risultati
ottenuti.
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I comandi dell'ambiente "Tensioni" sono:

 Legenda

 Tabella dettagli

permette di decidere se l'ambiente deve mostrare Tensioni o
Spostamenti.

permette di selezionare quale analisi mostrare i risultati o se
vedere il caso con inviluppo

permette di selezionare lo stato limite mostrato

I comandi dell'ambiente "Capacità portante-Cedimenti" sono:

 Legenda

 Tabella dettagli

 Parametri terreni

 Definizione parametri di calcolo

 Risultati

permette di decidere se l'ambiente deve mostrare Capacità portante o
Cedimenti.

permette di selezionare la modalità di visualizzazione per campata o sezione

 Tramite il comando "Legenda" è possibile visualizzare la legenda relativa ai colori
mostrati all'interno della mappa colori:

Legenda tensioni Legenda "stato" elemento
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 Selezionando il comando "Tabella dettagli" appare una finestra aggiuntiva che
racchiude:

- dati utili relativi all'elemento in esame (Nome, larghezza, altezza etc...)
- valori delle tensioni e spostamenti relativi alla sezione esaminata

Scorrendo da una sezione all'altra (tramite ambiente grafico o tabella) è possibile
visualizzare questi dati per ogni sezione.



372NOVITA'

9.10.2.1  Parametri terreni

  Questo comando permette di predisporre la libreria di parametri meccanici dei terreni
da utilizzare.

 I comandi sulla destra permettono di aggiungere/modificare/eliminare una
tipologia di suolo.

9.10.2.2 Parametri fondazione e calcolo

 Questo parametro permette l'inserimento dei parametri del suolo per ogni singola trave
in modo da procedere alla verifica a capacità portante e cedimenti.
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 permettono di definire nuovi strati nella definizione del suolo

9.10.2.3 Risultati

Permette di mostrare il risultato del calcolo precedentemente eseguito.

La tabella mostra il segmento di parete alla quale la fondazione fa riferimento(Nome) , il
materiale della fondazione e le sue dimensioni.
Per ogni trave di fondazione, alcune colonne colorate rappresentano le condizioni di
verifica a capacità portante e cedimenti.
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Premendo il tasto destro sulla riga corrispondente a una travata, compare il menu
contestuale con le voci [Vai a...] e [Dettagli...]

[Vai a...]: Permette di nascondere la finestra dei risultati per ritornare alla pianta con la
trave corrente evidenziata.
[Dettagli...] : Riporta informazioni di dettaglio sulla travata selezionata.
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Nella parte bassa, alcuni messaggi possono fornire informazioni integrative.
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9.11 Parametri solutore

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.

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
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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
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!
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9.12 Utilità

Nella barra dei comandi è disponibile la categoria "Utilità".

In questa categoria sono presenti i seguenti accessori:

Curve di capacità sovrapposte
Confronto Modelli
Esegue il confronto tra diversi modelli per un dato stato limite.

Steel Connection
Collegamento Catena

9.12.1 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
grafico la curva corrispondente.
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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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9.12.2 Collegamento Catena

[Utilità> Collegamento catena]

Richiamando questo comando viene mostrata la finestra che esegue la verifica delle
catene inserite.
Le catene possono essere di due tipologie:

Catene FRP/FRCM

Catene in acciaio

: Questa colonna permette di bloccare, in fase di progetto, la dimensione
corrispondente (es. nel caso della piastra posso bloccare la dimensione di base e far
crescere solamente l'altezza). 

Le catene considerate appartengono a due tipologie differenti:

Catene come intervento di rinforzo di meccanismo locale
Sono le catene inserite solamente con lo scopo di impedire l'attivazione del meccanismo e
non sono presenti nel modello globale.

Possono essere inserite sia in acciaio che in FRP/FRCM.
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Come prima cosa è necessario definire, all'interno dell'ambiente dedicato ai cinematismi, la
posizione, il tipo ed il valore del tiro della catena da inserire.

Dopo aver definito questi dati, è necessario riselezionare l'opzione "collegamento catena"
per visualizzare i dati di calcolo relativi alla catena.

Colonna [Cinematismo]: viene
mostrato il nome del meccanismo

Colonna [Tiro] : è il tiro computato
nella finestra di definizione del
carico del meccanismo nella
sessione catene

Colonna [Coeff.] : rapporto tra
[Resistenza]/[Tiro]
Colonna [Cinematismo]: viene
mostrato il nome del meccanismo

Colonna [Tiro] : è il tiro computato
nella finestra di definizione del
carico del meccanismo nella
sessione catene

Colonne [Diametro catena]/[Base
piastra]/[Altezza piastra]: sono le
colonne che vengono progettate/
verificate

Colonne [Punzonamento] /
[Penetrazione] / [Snervamento]:
sono le verifiche condotte con il
relativo fattore di sicurezza.

Catene da modello globale 
Viene condotto il calcolo per gli estremi di catena definiti con l'apposita funzione in 
Gestione elementi di rinforzo .
Questo ambiente serve a definire i nodi "estremo di catena" di cui è richiesto il
collegamento mediante piastra alla muratura.



NOVITA'383

Selezionando questo comando è richiesto di indicare i nodi di cui si desidera procedere al
calcolo.

9.12.2.1 Collegamento Catena-Verifiche

La verifica del sistema tirante-piastra-muratura prevede il controllo di tre meccanismi di
rottura.

1 - Verifica a punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio

   La resistenza a punzonamento è data da:

dove :  
 - t è lo spessore della muratura  
 - b è la larghezza della piastra  
 - a è l’altezza della piastra  
 - fv è la resistenza a taglio di calcolo della muratura

2 - Verifica a penetrazione dell’ancoraggio

La penetrazione dell’ancoraggio nella muratura è data dal superamento della resistenza a
compressione della muratura della pressione di contatto della piastra. La resistenza a
penetrazione dell’ancoraggio è data da:

dove :  
 - fd è la resistenza a compressione di calcolo della muratura

3 - Verifica a snervamento del tirante

La resistenza a snervamento del tirante è data da:
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dove :  
 - Φ e il diametro del tirante 
 - fy è la resistenza di calcolo del tirante
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Verifiche locali

L'ambiente "Verifiche locali" è dedicato alla verifica locale di elementi in muratura, C.A.,
acciaio e legno.

10.1 Interfaccia ambiente

Tutti i moduli e le funzionalità presenti sono racchiuse all'interno del TAB "Verifiche locali".

L'ambiente è strutturato come segue:

1. 

Questo menù interattivo
presenta una voce per ogni
tipologia di elementi.
Cliccando sulla freccetta
laterale, è possibile accedere
all'elenco dei moduli di calcolo
disponibili.
2.

All'interno di quest'area laterale
vengono visualizzate e gestite
le schede di calcolo create. Il
contenuto di quest'area è
funzione della tipologia di
elementi selezionata all'interno
del menù principale [1].

Esempio:
Seleziono la voce "Solai" e mi
vengono proposte tutte le
tipologie di solai di cui è
possibile effettutre un calcolo.

3.

Spazio modello in cui è possibile
visualizzare il modello
tridimensionale della struttura e,
interagendo con esso, creare le
schede degli elementi di cui si
desidera effettuare il calcolo.
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È possibile condurre verifiche locali mediante due modalità:
· Utilizzando i dati del modello
· Senza utilizzare i dati del modello, inserendoli manualmente.

10.1.1 Schede da modello

Ogni oggetto tridimensionale presente all'interno del modello 3D è un oggetto interattivo.
Premendo con il tasto destro del mouse su ciascun elemento è possibile accedere al menù
che racchiude tutte le funzionalità presenti.

Selezione dell'oggetto pannello con relativo
menù contestuale

Selezione dell'oggetto apertura con relativo
menù contestuale

Dopo aver selezionato l'opzione desiderata viene creata a lato la scheda di calcolo:

Tutte le schede create con questa modalità sono distinte mediante l'etichetta informativa 

, che indica che la scheda è stata creata "da modello".

È sempre possibile individuare l'oggetto associato alla scheda di calcolo, cliccando sulla
relativa scheda. Dopo la selezione, l'oggetto viene evidenziato ed individuato all'interno del
modello della struttura.
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Facendo doppio click sulla scheda è possibile visualizzare/modificare il calcolo in qualunque
momento.

Input dei dati
Utilizzando questa modalità molti dati necessari al calcolo vengono letti dal modello ed
automaticamente inseriti come input all'interno delle schede di calcolo.
Tra questi:
· Geometrie;
· Materiali;
· Armature;
· Carichi/Sollecitazioni.

Modifica dei dati di input
Per mantenere coerenti le informazioni tra il modello della struttura e le relative schede di
calcolo, la modifica dei dati di input dovrà sempre essere fatta all'interno dell'ambiente
struttura.
In seguito alla modifica le informazioni contenute nel modello vengono aggiornate e di
conseguenza anche le schede di calcolo associate agli elementi.

Il flusso operativo è il seguente:

1. Input del modello in ambiente struttura
2. Terminato il modello, passo all'ambiente "Verifiche locali"
3. Creo la scheda di calcolo associata all'elemento

Nel caso in cui è necessario modificare parametri legati all'elemento a cui ho associato una
scheda di calcolo devo ritornare al punto (1).

La modifica di elementi a cui è associata una scheda di calcolo viene notificata mediante
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una finestra di avviso riportata nell'immagine seguente:

(1)

La prima parte del messaggio avvisa l'utente che, in
seguito alle modifiche dati di input presenti nel modello, le
schede di calcolo coinvolte e/o gli interventi necessitano
di un aggiornamento.

(2)

L'aggiornamento può essere di due tipi:
· Modifica: in questo caso i nuovi dati inseriti vengono

automaticamente riportati all'interno delle schede di
calcolo degli elementi interessati dalla modifica. In
seguito alla modifica dei dati di input, sarà necessario
ricalcolare ciascuna scheda.

· Elimina: questa operazione cancellerà in modo
irreversibile le schede di calcolo coinvolte dalla modifica.

Sotto ognuna della due opzioni vengono riportate le
categorie degli elementi le cui schede di calcolo verranno
modificate/eliminate.

Nel caso dell'immagine a lato il messaggio comunica che, le
schede di calcolo associate agli elementi "pilastri" e "plinti"
subiranno un aggiornamento in seguito alle modifiche
effettuate.

Esempio:
Supponiamo di voler calcolare una trave presente all'interno del modello.

Dopo aver inserito la trave all'interno del modello:

· vado all'interno dell'ambiente "Verifiche locali" e, cliccando con il tasto destro del mouse
sull'elemento, compare il menù contestuale associato all'elemento;

· seleziono l'opzione "Calcola trave" ed il programma mi crea la scheda di calcolo
associata;

· sposto la scheda di calcolo dalla prima alla seconda colonna ed il programma effettua il
calcolo.

Supponiamo a questo punto di voler cambiare la sezione della trave.

· torno all'interno dell'ambiente struttura e inserisco le nuove dimensioni della sezione della
trave;

· appare la seguente finestra di avviso che ci indica che la scheda di calcolo creata
precedentemente verrà aggiornata con i dati appena inseriti:
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· Dopo aver confermato la modifica, ritorno all'interno dell'ambiente "Verifiche locali" e
ricalcolo l'elemento (spostando la scheda sulla terza colonna).

 

10.1.2 Schede utente

Per creare una scheda "Utente" è sufficiente:

· Scegliere la categoria dell'elemento che si vuole calcolare 

· Cliccare sulla freccetta laterale per visualizzare le opzioni
presenti

· Selezionare il modulo di calcolo desiderato

Dopo aver selezionato l'opzione desiderata viene creata a lato la scheda di calcolo:
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Tutte le schede create con questa modalità sono distinte mediante l'etichetta informativa 

, che sta ad indicare che la scheda creata è una scheda "utente".

Facendo doppio click sulla scheda è possibile visualizzare/modificare il calcolo in qualunque
momento.

10.2 Travi

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.

10.2.1 Creazione schede di calcolo

Il menù dedicato alle travi possiede diverse opzioni:

Permette di creare una nuova scheda di calcolo. Selezionando questa
opzione, la scheda verrà creata come scheda utente.
Selezionando questa opzione, verrà creata una scheda di calcolo per ogni
trave presente all'interno del modello della struttura. Le schede create
saranno schede da modello. 
Selezionando questa opzione, verrà creata una scheda di calcolo per ogni
trave priva di armatura presente all'interno del modello della struttura. Le
schede create saranno schede da modello. 

È inoltre possibile creare una scheda di calcolo partendo da una trave presente all'interno
del modello.
Per farlo è sufficiente cliccare con il tasto destro sull'elemento "Trave" presente nel
modello e scegliere l'opzione "Calcola Trave".
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Dopo aver selezionato questa opzione si apre
la finestra di calcolo e la scheda viene creata
e posizionata all'interno della colonna "Travi
da calcolare".

Per effettuare il calcolo della trave è
sufficiente trascinare la scheda all'interno
della colonna "Travi calcolate".

Le etichette informative presenti su ciascuna
scheda riassumono visivamente i risultati
delle verifiche condotte.

 Verde se la verifica a flessione è
superata. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica a taglio è superata.
Rossa in caso contrario.
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 Verde se la verifica SLE è superata.
Rossa in caso contrario.

 Valore del coefficiente di sicurezza

 Indica che ci sono avvisi riguardanti il
calcolo effettuato. Per visualizzarli è
sufficiente posizionarvi sopra il puntatore.

Una volta terminato il calcolo, trascinando la
scheda nella colonna "Travi completate" è
possibile produrre i file di output del calcolo.

10.2.2 Normativa

La presente sezione elenca i principali riferimenti normativi di interesse.

10.2.2.1 Riferimenti normativi

Nella presente sezione vengono riportate le normative di riferimento per Italia ed Europa.

Italia
La normativa di riferimento è:

· Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M. 17 Gennaio 2018
· Circolare n.7 21 gennaio 2019
· Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica - D.M. 16 gennaio 1996

Europa
La normativa di riferimento è:

· Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture in calcestruzzo
· Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica



NOVITA'393

10.2.2.2 Tipo di calcolo strutturale

Nel caso di edifici non sismici e progettati in modo non dissipativo è possibile applicare il
metodo agli stati limite secondo il Capitolo 4 delle NTC18.
Nel caso di progettazione di edifici dissipativi, si deve anche fare riferimento al Capitolo 7 e
le sollecitazioni di calcolo sono valutate attraverso la gerarchia delle resistenze. I momenti
flettenti di calcolo, da utilizzare per il dimensionamento e la verifica di travi, sono quelli
ottenuti dall'analisi globale della struttura per le combinazioni di carico sismiche, mentre, al
fine di escludere la formazione di meccanismi inelastici dovuti al taglio, gli sforzi di taglio
VEd da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle armature si ottengono dalla
condizione di equilibrio della trave soggetta all’azione dei carichi gravitazionali agenti sulla
trave, incernierata agli estremi, e dei momenti resistenti Mb,Rd,1,2 delle due sezioni
plasticizzate amplificati del fattore di sovraresistenza γRd, assunto pari, rispettivamente,
ad 1,20 per strutture in CD"A", ad 1,10 per strutture in CD"B":

Nel caso non sismico e non dissipativo, sia i momenti flettenti, che i tagli di calcolo,
utilizzati nel dimensionamento e verifica di travi, sono quelli ottenuti dall'analisi globale
della struttura, senza l'applicazione della gerarchia delle resistenze.

10.2.2.3 Traslazione dei momenti

Per elementi con armatura per il taglio la forza di trazione aggiuntiva, l'EC2 raccomanda
che ∆Ftd sia calcolata secondo il punto 6.2.3. 
Per elementi senza armatura per il taglio ∆Ftd puo essere valutato traslando il diagramma
del momento flettente di una distanza a l = d secondo il punto 6.2.2 (5). Questa regola di
traslazione può essere adottata, in via alternativa, anche per elementi con armatura per il
taglio, con: a l = z (cot θ - cot α)/2 , secondo quanto prescritto anche nella 4.1.30. delle
NTC18.

10.2.2.4 Calcolo degli ancoraggi

Il calcolo delle lunghezze di ancoraggio e la valutazione dei loro contributi di resistenza alle
solecitazioni di momento variano a seconda della tipologia di lavoro, progetto nuovo o
verifica esistente, a seconda del tipo di calcolo, sismico o non sismico, ed eventualmente
della classe di duttilità della struttura.

· Progetto nuovo;
· Verifica esistente;
· Momento resistente con aree nulle;
· Momento resistente con aree equivalenti.
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10.2.2.4.1  Progetto nuovo

Comportamento strutturale dissipativo

Ancoraggi  Nodi  interni  (§7.4.6.2.1  NTC  2018,  §8.4.3  EC2,
§4.1.2.3.10 NTC 2018)

Quando non risulti possibile evitare ancoraggi per sovrapposizione delle armature
longitudinali delle travi nei nodi devono rispettarsi le seguenti prescrizioni: 
- le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione con il nodo,
oppure rivoltate verticalmente in corispondenza di tale faccia, a contenimento del nodo;
- la lunghezza di ancoraggio delle armature tese va calcolata in modo da sviluppare una
tensione nelle barre pari a 1,25 fyk, e misurata a partire da una distanza pari a 6
diametri dalla faccia del pilastro verso l'interno.

La parte dell'armatura longitudinale della trave che si ancora oltre il nodo non può
terminare all'interno di una zona dissipativa, ma deve ancorarsi oltre di essa;
La parte dell'armatura longitudinale della trave che si ancora nel nodo, deve essere
collocata all'interno delle staffe del pilastro.
Per prevenire lo sfilamento di queste armature il diametro delle barre non inclinate deve

dove:
· ν d e la forza assiale di progetto normalizzata;
· kD vale 1 per CD "A", 2/3 per CD "B";
· γRd vale 1,2 per CD "A", 1 per CD "B".

La lunghezza di ancoraggio minima è prescritta da EC2 - 8.4.3:

   
Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni riportate in 4.1.2.3.10 NTC 2018:

 

Ancoraggi  Nodi  esterni  (§7.4.6.2.1  NTC  2018,  §8.4.3  EC2,
§4.1.2.3.10 NTC 2018)

Quando non risulti possibile evitare ancoraggi per sovrapposizione delle armature
longitudinali delle travi nei nodi devono rispettarsi le seguenti prescrizioni: 
· le barre vanno ancorate oltre la faccia opposta a quella di intersezione con il nodo,

oppure rivoltate verticalmente in corispondenza di tale faccia, a contenimento del
nodo;

· la lunghezza di ancoraggio delle armature tese va calcolata in modo da sviluppare una
tensione nelle barre pari a 1,25 fyk, e misurata a partire da una distanza pari a 6
diametri dalla faccia del pilastro verso l'interno.
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La parte dell'armatura longitudinale della trave che si ancora oltre il nodo non può
terminare all'interno di una zona dissipativa, ma deve ancorarsi oltre di essa;
La parte dell'armatura longitudinale della trave che si ancora nel nodo, deve essere
collocata all'interno delle staffe del pilastro.
Per prevenire lo sfilamento di queste armature il diametro delle barre non inclinate deve

dove:
· ν d e la forza assiale di progetto normalizzata;
· kD vale 1 per CD "A", 2/3 per CD "B";
· γRd vale 1,2 per CD "A", 1 per CD "B".

Se non è possibile soddisfare tale limitazione, si può prolungare la trave oltre il pilastro,
si possono usare piastre saldate alla fine delle barre, si possono piegare le barre per una
lunghezza minima pari a 10 volte il loro diametro disponendo un'apposita armatura dietro
la piegatura.

 La lunghezza di ancoraggio minima è prescritta da EC2 - 8.4.3:

   
Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni riportate in 4.1.2.3.10 NTC 2018:

 

Comportamento strutturale non dissipativo

Ancoraggi  nodi  interni  ed  esterni  (§4.1.2.3.10  NTC  2018,
§8.4.3 EC2)

 La lunghezza di ancoraggio minima è prescritta da EC2 - 8.4.3:

   
Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni riportate in 4.1.2.3.10 NTC 2018:

 

· fbd = fbk/γc

· γc = 1,5
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· fbk = 2,25*η*fctk

· η = 1  se  O <= 32mm

· η = (132-O)/100  se  O > 32mm

· fctk= (fctm) 5% = 0,7*fctm

· fctm= 0,30*fck2/3  per  fck<= 50 N/mm2

· fctm= 2,12*ln(1+fcm/10) per fck> 50 N/mm2

· fcm= fck + 8 N/mm2

10.2.2.4.2  Verif ica esistente

Calcolo sismico NTC e non sismico

Ancoraggi in campata

La lunghezza di ancoraggio delle armature tese si considera a partire dall’'estremità del
ferro ed è calcolata in modo da sviluppare una tensione nelle barre pari a:
fyd, per Semiautomatica:

 
Tensione sigma ammissibile per TA simulata:

 
Nel caso di disposizione manuale, il ferro inserito è comprensivo sia del tratto resistente
che del tratto di ancoraggio, quindi in questo caso l’ancoraggio non si aggiunge, ma si
sottrae al tratto di ferro inserito.

Ancoraggi interni

Cfr. ancoraggi in campata, ma il tratto di ancoraggio parte dal filo del pilastro.

Ancoraggi esterni

A partire dal filo del pilastro procedendo nella direzione dell'ancoraggio

 
La tensione σ dell'armatura e quella determinata all'appoggio.
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· Se non è sufficiente il ferro dritto, per l’armatura superiore si piega il ferro verso il
basso (in questo caso la lunghezza di ancoraggio si riduce a 0,7 ancoraggio. Se
necessario, si piega nuovamente il ferro dopo un tratto pari ad H-2*copriferro).

· Per l’armatura inferiore, invece, si fa salire su per il pilastro anche oltre a H-
2*copriferro (anche in questo caso con ferro piegato l’ancoraggio totale=0,7
ancoraggio).

· fbd=fbk/γc

· γc=1,5

· fbk=2,25*η*fctk

· η =1 se O <=32mm

· η =(132-O)/100 se O>32mm

· fctk=(fctm)5%=0,7*fctm

· fctm=0,30*fck^(2/3) per fck<=50 N/mm2

· fctm=2,12*ln(1+fcm/10) per fck>50 N/mm2

· fcm=fck+8 N/mm2

10.2.2.4.3  Momento resistente con aree nulle

Il tratto di ferro di ancoraggio ha contributo nullo nel calcolo del momento resistente e
successivamente nel calcolo delle tensioni nell'armatura.

10.2.2.4.4  Momento resistente con aree equivalenti

Il tratto di ferro di ancoraggio contribuisce nel calcolo del momento resistente, sempre più
all'allontarsi dall'estremità del ferro.
L'ipotesi di Wastlund prevede un andamento triangolare delle tensioni di aderenza e quindi
anche delle tensioni nell'armatura.
Infatti a seguito dell'aderenza, le tensioni tangenziali che passano al calcestruzzo
generano tensioni principali di trazione e di compressione nel conglomerato.
Non è possibile diminuire la lunghezza del tratto di ancoraggio. È possibile aumentarla,
quindi parte dell'’ancoraggio viene tenuta in conto nel calcolo del momento resistente.

10.2.2.5 Calcolo dei rinforzi

 Il calcolo dei rinforzi mediante materiali fibrorinforzati viene condotto ai sensi della
Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018.

10.2.2.5.1  Rinforzi longitudinali

Analisi SLU
  
La procedura di calcolo si basa sul confronto tra il momento sollecitante di progetto Msd e
quello resistente di progetto della sezione rinforzata Mrd.

   Le ipotesi fondamentali su cui si basa l’analisi allo SLU delle sezioni di c.a. rinforzate con
FRP sono le seguenti:
·  conservazione della planarità delle sezioni rette fino a rottura, in  modo  che il
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diagramma delle deformazioni normali sia lineare; 
·  perfetta aderenza tra i materiali componenti (acciaio-calcestruzzo, FRP-calcestruzzo); 
·  resistenza a trazione nulla del calcestruzzo; 
·  legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alla Normativa vigente; 
·  legame costitutivo del composito fibrorinforzato elastico lineare fino a rottura.   
   
   Si ipotizza che la rottura per flessione si manifesti quando si verifica una delle seguenti
condizioni:
· raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso, e

cu
,

come definita dalla Normativa vigente;
· raggiungimento di una deformazione massima nel rinforzo di FRP, e

f d
.

   Data la geometria e i materiali della sezione dell’elemento da rinforzare si valuta il
momento di prima fessurazione Mcr, valutando la resistenza media a trazione semplice fctm
data dalle eq. 11.2.3.a, 11.2.3.b e 11.2.4 - NTC 2018. 
La deformazione iniziale del calcestruzzo al lembo teso viene valutata come:

in cui:
-M0 è il momento iniziale agente in sezione prima dell'applicazione delle fibre prodotto dai
carichi permanenti allo SLE;
-x0 è la distanza dell'asse neutro dal lembo compresso;
-I0 è il momento d'inerzia della sezione tenendo conto dell'eventuale fessurazione;
-Ec è il modulo elastico del calcestruzzo valutato in accordo con l'eq. 11.2.5, NTC 2018.

   Date le caratteristiche del composito e delle sue modalità di applicazione, se ne valuta la
deformazione massima di progetto: (eq. 4.14 CNR-DT 200 R1/2013)

dove:

 rappresenta la deformazione caratteristica a rottura del rinforzo;

rappresenta il valore massimo attribuibile alla deformazione del
composito in sede di progetto affinché non si verifichi il distacco intermedio (eq. 4.7 –
CNR-DT 200 R1/2013);
nella quale:

  rappresenta la tensione massima di progetto del
composito (eq. 4.6 - CNR-DT 200 R1/2013)

La resistenza allo stato limite ultimo per distacco di estremità viene valutata verificando
che la tensione del composito non superi la tensione di progetto del sistema di rinforzo per
distacco d’estremità (eq. 4.4 - CNR-DT 200 R1/2013), calcolata come:

con   coefficiente parziale per i materiali FRP (3.4.1 CNR – DT 200 R1/2013), 
rappresenta l’energia specifica di frattura calcolata come (eq. 4.2 - CNR-DT 200
R1/2013): 

Si esegue inoltre il calcolo della lunghezza ottimale di ancoraggio (eq. 4.1 - CNR-DT 200
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R1/2013):

Nel caso di lunghezze di ancoraggio, lb, minori di quella ottimale, led, la tensione di
progetto deve essere opportunamente ridotta in accordo con la relazione:

Determinata la posizione dell’asse neutro, il valore del momento resistente MRd, può essere
determinato a partire dall’equazione di equilibrio alla rotazione intorno all’asse passante per
il baricentro delle armature tese e parallelo all’asse neutro (eq. 4.16 - CNR-DT 200
R1/2013):

dove le tre componenti rappresentano rispettivamente:
- il contributo del calcestruzzo compresso
- il contributo dell'acciaio, teso e compresso
- il contributo del rinforzo in FRP

Stato della struttura all'atto del rinforzo

    Nell’ipotesi che il rinforzo di FRP sia applicato su un elemento soggetto ad una
sollecitazione preesistente, cui corrisponda un momento applicato M

0
  il programma

procede alla valutazione dello stato deformativo iniziale considerando un momento d'inerzia
differente a seconda che M

0
  sia maggiore o minore del momento di prima fessurazione M

cr
.

 
    Il calcolo viene eseguito nell’ipotesi di comportamento elastico lineare dei due materiali
costituenti la trave e, in particolare, di incapacità del calcestruzzo a sopportare sforzi di
trazione. 

Verifiche di sicurezza nei confronti della delaminazione

     Nel rinforzo di elementi di c.a. mediante lamine o tessuti di materiale composito, il ruolo
dell’aderenza tra calcestruzzo e composito assume grande importanza in quanto il
meccanismo di rottura per delaminazione (perdita di aderenza) è di tipo fragile. Nello spirito
del criterio di gerarchia delle resistenze tale meccanismo di crisi non deve precedere il
collasso per flessione o per taglio dell’elemento rinforzato. 
 
    La  delaminazione  può  prodursi  all’interno dell’adesivo, tra calcestruzzo ed adesivo,
nel calcestruzzo o all’interno del rinforzo (ad esempio tra strati di tessuto orditi con
differenti angoli di inclinazione delle fibre). Il programma considera che il rinforzo sia posto
correttamente in opera pertanto, poiché la resistenza dell’adesivo è in genere molto più
elevata di quella a trazione  del  calcestruzzo,  che la  delaminazione  avvenga  sempre 
all’interno  di  quest’ultimo  con l’asportazione di uno strato di materiale. 
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    I modi di collasso per delaminazione di lamine o tessuti utilizzati per il rinforzo a flessione
possono  essere  classificati  nelle  seguenti  quattro  categorie:

 

•  Modalità 1 (Delaminazione di estremità); 
•  Modalità 2 (Delaminazione intermedia, causata da fessure per flessione nella trave); 
•  Modalità 3 (Delaminazione causata da fessure diagonali da taglio); 
•  Modalità 4 (Delaminazione causata da irregolarità e rugosità della superficie di
calcestruzzo). 
 
   Il programma consente la verifica esclusivamente delle modalità 1 e 2, essendo quelle
che si verificano con maggiore frequenza in situazioni ordinarie.      

Analisi SLE
  
    In una trave rinforzata con FRP, all’interfaccia tra calcestruzzo e rinforzo si verificano
concentrazioni  tensionali  (tangenziali  e  normali)  localizzate  in  corrispondenza  di 
fessure  trasversali presenti nel calcestruzzo, soprattutto alle estremità del rinforzo. Tali
concentrazioni possono provocare la fessurazione dell’interfaccia innescando il distacco tra
i due materiali.  
 
    È opportuno che, in condizioni di esercizio, non si verifichi l’apertura delle suddette
fessure, soprattutto in presenza di cicli di carico e di cicli di gelo/disgelo. La competente
verifica può essere eseguita mediante un calcolo delle tensioni di interfaccia utilizzando
modelli elastici lineari. 
 
    Si deve controllare che, all’interfaccia adesivo-calcestruzzo, sia per la combinazione di
carico caratteristica (o rara) che per quella frequente, la tensione tangenziale
“equivalente”, appresso definita, sia inferiore alla resistenza di adesione tra il rinforzo ed il
substrato di calcestruzzo, f bd :

 
    La  tensione  tangenziale  “equivalente” tb,e  è  definibile  a  partire  dalla  tensione 
tangenziale media tm, valutata in corrispondenza della corda sulla quale si interfacciano
adesivo e calcestruzzo: 

 dove: 
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- k
id
 

normali nelle zone terminali: 

- i coefficienti kσ e kτ valgono rispettivamente:   
   

 

- M (z=a)  è il momento agente nella sezione di interruzione del rinforzo; 
 
- V (z=a)   è  il  taglio  agente  nella  sezione  di  interruzione  del  rinforzo,  posta  a 
distanza  z=a dall’estremità della trave;  

- α e β sono due costanti elastiche dipendenti dalle caratteristiche dell’interfaccia e del
rinforzo di FRP: 

 

essendo E
f
 , t

f
 , b

f
 , I

f
  e K

1
  rispettivamente, il modulo di elasticità normale, lo spessore

del rinforzo di FRP, la sua lunghezza, il competente momento d’inerzia (rispetto al proprio
asse baricentrico parallelo alla dimensione di lunghezza bf ) ed il coefficiente angolare del
ramo lineare crescente del legame di aderenza, assunto pari a: 

dove inoltre, rispettivamente, Ga  e Gc  sono i moduli di elasticità tangenziale dell’adesivo
e del calcestruzzo, ta  è lo spessore nominale dell’adesivo e tc  lo spessore efficace del
calcestruzzo partecipante alla deformabilità dell’interfaccia (in genere si può assumere tc 
= 20 ÷ 30 mm); 
 
- tm è la tensione tangenziale media alla Jourawski: 
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-  x
e
   ed   I

c
   sono,  rispettivamente,  la  distanza  dell’asse  neutro  dall’estremo  lembo 

compresso  ed  il momento d’inerzia della sezione omogeneizzata, eventualmente
parzializzata se in presenza di fessurazione (NOTA: il programma considera la sezione
fessurata quando il momento agente per lo stato di esercizio considerato M(z=a) è
superiore al momento di prima fessurazione Mcr); 
 
- nf  = Ef /Ec  è il coefficiente di omogeneizzazione (con Ec  modulo di elasticità normale
del calcestruzzo corrispondente alla combinazione di carico considerata, rara o
frequente). 
 
    In presenza di un ancoraggio terminale, realizzato mediante fasciatura ad "U", l’effetto
delle tensioni normali ai fini della verifica dell’interfaccia può essere trascurato e, pertanto,
il coefficiente  k

σ
  può essere assunto pari a zero.  

 
    La resistenza di progetto dell’adesione tra rinforzo e calcestruzzo, f

bd
  , è funzione della

resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo, f
ctm

 , ed è fornita dalla relazione:  

  
dove il coefficiente parziale g

b
  vale 1.0 per la combinazione di carico rara, 1.2 per la

combinazione di carico frequente.

Nel calcolo delle tensioni di ancoraggio, in condizioni di esercizio (SLE), è possibile riferirsi
allo stato di sollecitazione corrispondente all’incremento di carico che interviene
successivamente all’applicazione del rinforzo. 

10.2.2.5.2  Rinforzi trasversali

Il taglio resistente dell'elemento rinforzato è dato dall'espressione (CNR DT200 R1 2013 -
(4.18)):
Vrd = min {VRd,s + VRd,f, VRd,c}
dove VRd,s e VRd,c sono, rispettivamente, i contributi dell'armatura trasversale e della
biella compressa di calcestruzzo, calcolati in accordo con la normativa vigente (NTC 18). Il
contributo VRd,f è invece l'incremento di resistenza apportato dal rinforzo. Nell'eventualità
in cui VRd,c < VRd,s, quindi, l'applicazione del rinforzo non potrà produrre incrementi di
resistenza.
Il contributo VRd,f dipende, oltre che dalle caratteristiche dei materiali, dal tipo di
disposizione del rinforzo che potrà essere del tipo (in ordine di efficenza):
- ad U, o "U jacketing";
- in avvolgimento, o "complete wrapping".
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Nel rinforzo di tipo ad U è possibile migliorare le condizioni di vincolo delle estremità libere
dei tessuti, mediante l’applicazione, in tali zone, di barre, lamine o strisce di materiale
composito. In tale eventualità, se è dimostrata l’efficacia del vincolo offerto dai suddetti
dispositivi, il comportamento del rinforzo ad U può considerarsi equivalente a quello del
rinforzo in avvolgimento.
Altri fattori che influenzano il contributo VRd,f sono la disposizione lungo l'elemento
(continua o a fasce) e l'angolo di inclinazione delle fibre rispetto all'asse orizzontale.

L'angolo di inclinazione delle fessure per taglio θ e da porsi pari a 45°. Tuttavia cio e in
contrasto con quanto indicato nelle NTC 18 dove, per il calcolo della resistenza a taglio,
viene richiesto l'utilizzo del metodo "a θ variabile" a condizione che 1 <= cotg θ <= 2.5. Nel
programma è quindi lasciata la possibilità all'utente di utilizzare il metodo di calcolo che
ritiene oppurtuno.
Il contributo del rinforzo in FRP viene calcolato secondo la formula 4.19 della CNR DT200
R1 2013

dove:
- d è l'altezza utile della sezione;
- tf, bf, pf sono le caratteristiche geometriche delle strisce;
- ffed è la resistenza efficace del sistema di rinforzo, calcolata come segue (CNR DT200 R1
2013 - (4.21))
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Nel caso di sistemi di rinforzo discontinui, le strisce di materiale composito devono
rispettare le seguenti limitazioni:

Nel caso di calcolo sismico, il calcolo della resistenza a taglio della sezione viene effettuato
secondo le indicazioni del paragrafo C8.7.2.3.5 della Circ. 21 gennaio 2019 n. 7 relativa alle
NTC 2018.
Il contributo del rinforzo in FRP deve essere sommato al contributo delle staffe Vw
nell'equazione C8.7.2.8:

10.2.2.6 Calcolo ζv

Il Capitolo 8.3 delle NTC 2018 prescrive le metodologie per la valutazione della sicurezza di
strutture esistenti e l'introduzione di eventuali restrizioni d'uso in relazione ai carichi
previsti. 
In particolare, per i carichi verticali: "La restrizione dell’uso può mutare da porzione a
porzione della costruzione e, per l’i-esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto
ζv,i tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte
della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel
progetto di una nuova costruzione".

Nel caso delle travi e dei solai, il fattore  ζv e calcolato nel seguente modo:
1. Per ogni campata della Travata in esame vengono calcolate tutte le disposizioni di

progetto fattorizzate a SLU per i sovraccarichi variabili  e carichi permanenti più altri
variabili eventuali.

2. Per ogni sezione di calcolo della campata, si confrontano i valori di ogni disposizione con
il taglio ed il momento resistete, depurati dalla porzione di sollecitazione portata per
effetto dei carichi permanenti più altri variabili eventuali.

3. Il minimo rapporto ottenuto, corrisponde allo ζv di progetto della singola campata.
4. Il minimo valore di tutte le campate appartenenti alla travata corrisponde al valore di ζv

di progetto della Travata.
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10.2.3 Ambiente di lavoro

10.2.3.1 Parametri di input

La finestra di inserimento dei dati di input è suddivisa in:

· Travata;
· Campate;
· Armature;
· Carichi;
· Risultati SLU;
· Risultati SLE.

10.2.3.1.1  Parametri di calcolo

Premendo sul pulsante "Parametri di calcolo" è possibile personalizzare le impostazioni di
calcolo riguardo le travi e le armature, con possibilità di impostare una determinata
configurazione come quella di default.



406NOVITA'



NOVITA'407

10.2.3.1.2  Parametri travata

L'ambiente Parametri travata prevede:
[1] inserimento di dati generali;

[2] selezione del tipo (settato su trave);
[3] impostazione del tipo di struttura, con possibilità di scelta
tra nuovo ed esistente;
[4] definizione dello schema statico, con possiblità di
impostazione della percentuale di incastro qualora
quest'ultimo venga impostato come vincolo ad almeno uno dei
due estremi;

Il pulsante Parametri di calcolo [5] permette di accedere alla finestra di Parametri di
calcolo, ma in questo caso riferita esclusivamente alla travata che si sta creando.

10.2.3.1.3  Campate

L'ambiente Campate prevede:
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[1] Generali
La sezione prevede l'inserimento di dati generali: in particolare il nome della campata e
l'aggressività dell'ambiente per le verifiche SLE

[2] Materiali
La sezione prevede la definzione dei materiali per il calcestruzzo e l'acciaio, con
possibilità di accedere alle rispettive liste.

[3] Sezione
Il menu prevede la definizione della sezione della campata: è possibile scegliere tra
sezione rettangolare e a T; si accede all'inserimento dei dati geometrici della sezione

tramite .

[4] Trave a spessore
La sezione prevede la possibilità di impostazione della trave a spessore, con scelta tra
riferimento al filo esterno o trave centrata; in quest'ultimo caso va inserito il dato
geometrico di eccentricità.

[5] Geometria
La sezione Geometria prevede l'inserimento della luce della campata (che verrà intesa
secondo il criterio selezionato nell'ambiente Parametri travata) i dati geometrici e i
nomi dei pilastri in corrispondenza degli estremi. 

Una volta inseriti tutti i dati necessari, la posizione del cursore del mouse (senza
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clic) su uno dei due pulsanti fa sì che la campata venga creata e visualizzata nello
spazio sottostante. 
Per inserire altre campate (con gli stessi dati geometrici e meccanici o diversi,
previa modifica) è sufficiente cliccare su uno dei due pulsanti.
Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).

Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

 

10.2.3.1.3.1  Materiali

La finestra riporta la lista dei materiali per calcestruzzo, acciaio, acciaio per lamiera,
rinfrozi o protezione termica presenti nel lavoro; sulla parte destra della finestra, invece,
sono riportati i dati meccanici del materiale selezionato. 
È già presente una lista dei materiali di più comune utilizzo e questi non possono essere
modificati.
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Ciascun materiale può essere duplicato tramite il comando  e la  copia verrà riportata
nella lista personalizzati, dove potrà essere selezionato e modificato tramite la tabella dei
dati sulla destra. 

Una volta selezionata la lista personalizzati, sarà anche possibile inserire un nuovo
materiale (ad esempio qualora si abbiano a disposizione dati di laboratorio su materiali

esistenti) tramite il comando ; in questo caso è anche possibile specificare che si tratta
di materiale esistente e del livello di conoscenza (LC1, LC2, LC3): 

10.2.3.1.4  Carichi

L'ambiente Carichi prevede la definizione, la modifica e l'inserimento dei carichi agenti sulle
campate. 
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È necessario inserire il caso di carico desiderato tramite menu a tendina, con possibilità di

inserire rapidamente il peso proprio ( ) calcolato automaticamente e di accedere alla
finestra di definizione dei gruppi di carico.

Come tipo di carico sono previsti: 
· carico lineare;
· carico concentrato;
· coppia su nodo;
· carico superficiale.

Impostati caso e tipologia del carico, il pulsante permette di applicarlo alla campata .
Una volta applicato, viene abilitato l'ambiente di modifica della posizione e del valore
del carico. 
Permettono di applicare il carico selezionato alla campata adiacente (sinistra o destra).

Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).

Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

10.2.3.1.4.1  Aggiungi carico da prospetto

L'aggiunta permette l'inserimento di un carico.

Il comando richiede dapprima la scelta del tipo di carico che si intende inserire:
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In seguito è semplicemente necessario selezionare con un clic la campata da caricare e
confermare la scelta con un ulteriore clic sul tasto destro del mouse: 

Nel caso incui venga inserito un carico lineare, l'impostazione del carico avviene attraverso
il seguente menù.
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Nel caso incui venga inserito un carico concentrato, l'impostazione del carico avviene
attraverso il seguente menù.

Nel caso incui venga inserito un carico superficiale, l'impostazione del carico avviene
attraverso il seguente menù.
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10.2.3.1.4.2  Modif ica/elimina carico da prospetto

Per modificare un carico aggiunto è sufficiente selezionare il carico che si intende
modificare con un clic ed impostare i nuovi parametri tramite l'apposito menù
corrispondente alla tipologia di carico per cui si rende necessaria la modifica.
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Per eliminare un carico presente è necessario selezionare il carico da eliminare con un clic:
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Ed infine confermare l'eliminazione con un ulteriore clic sul tasto destro.

10.2.3.1.5  Armatura

Nel caso in cui si stia trattando una trave esistente, la scheda Armatura permetterà
l'inserimento dei ferri esistenti e rinforzi FRP e FRCM, oggetto di verifica. 
La schermata è la seguente: 
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Gli strumenti a disposizione per l'inserimento delle sagome e dei rinforzi sono: 

Aggiunta sagoma: permette l'inserimento manuale o tramite sagomario di nuovi ferri di
armatura longitudinale; per farlo bisognerà posizionare sul prospetto la sagoma virtuale
che si attiva dopo il clic sull'icona; una volta posizionata, si aprirà una finestra in cui
l'utente dovrà inserire il numero e il diametro delle armature da inserire e dovrà
scegliere se considerare l'ancoraggio delle nuove armature come incremento della
lunghezza dell'armatura o come riduzione della stessa; impostati tali parametri, sarà
possibile disegnare le nuove armature usando gli appositi snap.
Modifica diametri e quantità sagome: per modificare il diametro o la quantità di una
sagoma sul prospetto, sarà sufficiente selezionarla e fare clic con il tasto destro; si
aprirà una finestra di dialogo in cui inserire i nuovi parametri.
Inserisci staffe: permette l'inserimento manuale delle staffe sulla trave, con possibilità
di personalizzare passo e diametro lungo le diverse zone della stessa.
Modifica staffe: per modificare il diametro o il passo delle staffe sul prospetto, sarà
sufficiente fare clic su di esse.
Elimina sagoma: per eliminare una o più sagome, sarà sufficiente selezionarle e
confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.
Ripristina sagoma: il comando è attivo solo nel caso in cui sia stata precedentemente
eliminata una sagoma.
Stira tratto reagente: permette di stirare il tratto reagente di una sagoma; sarà
sufficiente selezionarla e trascinarne gli estremi in modo da ottenere la nuova
lunghezza voluta.
Sposta sagoma: per spostare una o più sagome sarà necessario selezionarle,
confermare la volontà con il tasto destro e impostare lo spostamento facendo clic sul
punto di partenza e sul conseguente punto di arrivo.
Inserisci rinforzo longitudinale: permette di inserire rinforzi longitudinali in FRP o FRCM
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Modifica rinforzo longitudinale: permette di modificare un rinforzo longitudinale in FRP o
FRCM precedentemente inserito, stirandolo o modificandone le caratteristiche
Elimina rinforzo longitudinale: per eliminare uno o più rinforzi, sarà sufficiente
selezionarli e confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.
Inserisci rinforzo trasversale: permette di inserire rinforzi trasversali in FRP o FRCM

Modifica rinforzo trasversale: permette di modificare un rinforzo trasversale in FRP o
FRCM precedentemente inserito, modificandone le caratteristiche
Elimina rinforzo trasversale: per eliminare uno o più rinforzi, sarà sufficiente selezionarli
e confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.

10.2.3.1.5.1  Aggiungi sagoma da prospetto

Aggiunta manuale di sagome

L'aggiunta manuale permette di inserire sagome personalizzate disegnando a mano libera
sul prospetto. 

Il comando richiederà l'impostazione della quantità e del diametro delle sagome, della
tipologia di ancoraggio (automatico o compreso) e il posizionamento di una forma di
supporto al disegno, le cui intersezioni tra le linee possono essere utilizzate come snap per
tracciare la sagoma desiderata.

L'opzione di ancoraggio "automatico" aggiungerà dei tratti di armatura alla sagoma
tracciata manualmente dall'utente, trattandoli come ancoraggio; l'opzione di ancoraggio
"compresso" come riduzione sottrarrà dei tratti di armatura dalla sagoma tracciata
manualmente dall'utente, trattandoli come ancoraggio.

Aggiunta di sagome da sagomario

L'aggiunta di sagome da sagomario permette di servirsi di template di sagome predefinite,
impostandone i parametri geometrici caratteristici.

Si accede al menu sagomario selezionando la/le campata/e di interesse e poi facendo clic
con il tasto destro.
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10.2.3.1.6  Rinforzi

10.2.3.1.6.1  Librerie rinforzi

Nella parte in alto a destra, un pulsante permette di accedere alla libreria dei rinforzi
possibili.
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Dalla tendina è possibile visualizzare le librerie
presenti e selezionare quella desiderata.
Inserendo la spunta nelle opzioni "verticale" e/o
"trasversale" è possibile scegliere la disposizione
del rinforzo.

Tramite il simbolo "+" è possibile creare una nuova
libreria da aggiungere all'elenco di quelle già
presenti.

Cliccando sul pulsante "Scarica librerie produttori"
è possibile consultare e scaricare la librerie
produttori.

Una volta effettuato il download, la nuova libreria
sarà visibile all'interno della tendina illustrata
sopra.

Qualora nella pratica progettuale ci si riferisca sempre a un preciso produttore, è possibile
generare una propria libreria che sarà disponibile per tutti i lavori futuri.

Per la creazione di una nuova libreria utente è necessario definire alcuni parametri:

Alcuni di questi parametri sono parametri
descrittivi (nome, descrizione), altri sono dati
necessari per la definizione della tipologia di
rinforzo, della tipologia della fibra,
dell'orientamento (uni/bi-direzionale).

I successivi dati (spessore equivalente, larghezza
striscia, area, resistenza a trazione, Ef ed εfk)
sono tutti parametri reperibili dalle schede
tecniche dei produttori.

10.2.3.1.6.2  Rinforzi longitudinali

 Rinforzo FRP/FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRP, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRP che è la CNR-DT 200 R1/2013;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi.

2
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Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di fibra-resina del rinforzo inserito da libreria
Contiene la tipologia di definizione di ηa: Automatica /
Manuale
Valore ηa
Contiene l'applicazione del rinforzo In situ / Preformato 
Larghezza del rinforzo 
Numero di strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Tipologia di Ancoraggio iniziale: Normale / Meccanico
Tipologia di Ancoraggio Finale: Normale / Meccanico
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica
Tensione caratteristica del rinforzo
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (Armatura
inferiore)
Resistenza di calcolo della fibra (Armatura inferiore)
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (Armatura
superiore)
Resistenza di calcolo della fibra (Armatura superiore)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRP  [3.4.1 CNR-DT 200
R1/2013]
Coefficiente di sicurezza per il distacco dell'FRP [3.4.1 CNR-
DT 200 R1/2013]
Modulo elastico tangenziale dell'adesivo
Spessore nominale dell'adesivo
Spessore efficace cls partecipante alla deformabilità
dell'interfaccia

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

 Rinforzo FRP/FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRCM, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRCM che è la CNR-DT 215/2018;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi;
· scegliere se utilizzare i valori convenzionali per tessuto FRCM.

L'utilizzo dei valori convenzionali fa riferimento a quanto scritto all'interno della CNR-DT
215/2018.
Nel capitolo inerente il calcolo delle caratteristiche meccaniche (§3.1) della citata CNR, si
fa riferimento al concetto di tensioni e deformazioni "convenzionale" che rappresenta la
resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di distacco da supporti
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convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di supporto.
L'utilizzo della deformazione limite convenzionale e della competente tensione limite
convenzionale, consente di progettare interventi di rinforzo FRCM evitando la verifica
esplicita nei confronto del fenomeno di distacco dal supporto o di scorrimento delle fibre
nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo, altrimenti necessaria nei casi in
cui tale modalità di crisi sia possibile.

2

Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di fibra-resina del rinforzo inserito da libreria
Contiene la tipologia di definizione di ηa: Automatica /
Manuale
Valore ηa
Larghezza del rinforzo 
Numero di strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Tipologia di Ancoraggio iniziale: Normale / Meccanico
Tipologia di Ancoraggio Finale: Normale / Meccanico
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica / Deformazione limite
convenzionale della fibra 
Tensione ultima caratt. per trazione del tessuto secco /
Tensione limite convenzionale
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (Armatura
inferiore)
Resistenza di calcolo della fibra (Armatura inferiore)
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (Armatura
superiore)
Resistenza di calcolo della fibra (Armatura superiore)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRCM [3.1 CNR-DT 215
2018]
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Spessore della matrice del singolo strato di FRCM (1 cm)

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

10.2.3.1.6.3  Rinforzi trasversali

 Rinforzo FRP/FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRP, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRP che è la CNR-DT 200 R1/2013;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi.

2
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Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta la disposizione del rinforzo: Avvolgimento / U
Contiene la tipologia di applicazione del rinforzo: Continua /
Discontinua
Inclinazione delle fibre del rinforzo: 90° / 45°
Larghezza del rinforzo 
Numero di strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Raggio di arrotondamento
Numero di fasce
Passo delle fasce
Lunghezza cerchiatura
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica della fibra (Armatura trasversale)
Resistenza carrateristica della fibra (Armatura trasversale)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRP  [3.4.1 CNR-DT 200
R1/2013]
Coefficiente di sicurezza per il distacco dell'FRP [3.4.1 CNR-
DT 200 R1/2013]
Modulo elastico tangenziale dell'adesivo
Spessore nominale dell'adesivo
Spessore efficace cls partecipante alla deformabilità
dell'interfaccia

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

 Rinforzo FRP/FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRCM, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRCM che è la CNR-DT 215/2018;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi;
· scegliere se utilizzare i valori convenzionali per tessuto FRCM.

L'utilizzo dei valori convenzionali fa riferimento a quanto scritto all'interno della CNR-DT
215/2018.
Nel capitolo inerente il calcolo delle caratteristiche meccaniche (§3.1) della citata CNR, si
fa riferimento al concetto di tensioni e deformazioni "convenzionale" che rappresenta la
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resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di distacco da supporti
convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di supporto.
L'utilizzo della deformazione limite convenzionale e della competente tensione limite
convenzionale, consente di progettare interventi di rinforzo FRCM evitando la verifica
esplicita nei confronto del fenomeno di distacco dal supporto o di scorrimento delle fibre
nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo, altrimenti necessaria nei casi in
cui tale modalità di crisi sia possibile.

2

Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta la disposizione del rinforzo: Avvolgimento / U
Contiene la tipologia di applicazione del rinforzo: Continua /
Discontinua
Inclinazione delle fibre del rinforzo: 90° / 45°
Larghezza del rinforzo 
Numero di strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Raggio di arrotondamento
Numero di fasce
Passo delle fasce
Lunghezza cerchiatura
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica della fibra (Armatura trasversale)
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco (Armatura trasversale)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRCM [3.1 CNR-DT 215
2018]
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Spessore della matrice del singolo strato di FRCM (1 cm)

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

10.2.3.2 Risultati progetto/verifica

Quando la "scheda" della trave viene trascinata dalla colonna "Travi da calcolare" alla
colonna "Travi calcolate" sarà possibile visualizzare  i risultati del calcolo.

10.2.3.2.1  Risultati SLU

L'ambiente Risultati SLU, disponibile quando una trave si trova nella scheda Travi
calcolate, riporta l'esito delle verifiche SLU condotte sulla trave.
In particolare, possono essere consultati i risultati ottenuti nei riguardi della verifica a
flessione e a taglio.
Si può navigare sulle campate appartenenti alla travata per mezzo degli appositi pulsanti.
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10.2.3.2.2  Risultati SLE

L'ambiente Risultati SLU, disponibile quando una trave si trova nella scheda Travi
calcolate, riporta l'esito delle verifiche SLE condotte sulla trave.
In particolare, possono essere consultati i risultati ottenuti nei riguardi della verifica a
fessurazione, a deformazione e nei confronti delle tensioni (sul calcestruzzo e sull'acciaio).
Si può navigare sulle campate appartenenti alla travata per mezzo degli appositi pulsanti.
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10.3 Pilastri

Il modulo Pilastro 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. 

10.3.1 Pilastri CA

Il modulo Pilastri CA 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

10.3.1.1 Creazione schede di calcolo

Il menù dedicato ai pilastri in CA possiede diverse opzioni:

Permette di creare una nuova scheda di calcolo. Selezionando questa
opzione, la scheda verrà creata come scheda utente.
Selezionando questa opzione, verrà creata una scheda di calcolo per ogni
pilastro presente all'interno del modello della struttura. Le schede create
saranno schede da modello. 
Selezionando questa opzione, verrà creata una scheda di calcolo per ogni
pilastro privo di armatura presente all'interno del modello della struttura.
Le schede create saranno schede da modello. 

È inoltre possibile creare una scheda di calcolo partendo da un pilastro presente all'interno
del modello.
Per farlo è sufficiente cliccare con il tasto destro sull'elemento "Pilastro" presente nel
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modello e scegliere l'opzione "Calcola Pilastro".

Dopo aver selezionato questa opzione si apre
la finestra di calcolo e la scheda viene creata
e posizionata all'interno della colonna "Pilastri
da calcolare".

Per effettuare il calcolo del pilastro è
sufficiente trascinare la scheda all'interno
della colonna "Pilastri calcolati".

Le etichette informative presenti su ciascuna
scheda riassumono visivamente i risultati
delle verifiche condotte.

 Verde se la verifica a pressoflessione è
superata. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica a taglio è superata.
Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica SLE è superata.
Rossa in caso contrario.

 Valore del coefficiente di sicurezza
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 Indica che ci sono avvisi riguardanti il
calcolo effettuato. Per visualizzarli è
sufficiente posizionarvi sopra il puntatore.

Una volta terminato il calcolo, trascinando la
scheda nella colonna "Pilastri completati" è
possibile produrre i file di output del calcolo.

10.3.1.2 Normativa

La normativa di riferimento per il progetto e la verifica di elementi pilastro è il D.M. 17
Gennaio 2018.

In particolare i capitoli di maggior interesse sono: 

· Capitolo 3 - Azioni sulle costruzioni
· Capitolo 4.1 - Costruzioni civili e industriali - Costruzioni di calcestruzzo
· Capitolo 7.4 - Progettazione per azioni sismiche - Costruzioni di calcestruzzo
· Capitolo 8 - Costruzioni esistenti

Vengono, nelle sottostanti sezioni, riportati chiarimenti riguardanti i seguenti argomenti: 

· Sollecitazioni di calcolo secondo la gerarchia delle resistenze;
· Verifiche di resistenza;
· Verifiche SLE.
· Calcolo Zv.

10.3.1.2.1  Sollecitazioni di calcolo secondo la gerarchia delle resistenze

Il capitolo 7.4.4 delle NTC 2018 prescrive le modalità per il calcolo delle sollecitazioni
agenti sugli elementi strutturali con l'obiettivo di soddisfare i requisiti della gerarchia delle
resistenze.
In particolare, per i pilastri (§ 7.4.4.2), le sollecitazioni di calcolo per le verifiche di
resistenza si ottengono come segue:

Pressoflessione
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Per le strutture in CD " A"  e CD  "B" , i momenti flettenti di calcolo nei pilastri si ottengono
moltiplicando i momenti derivanti dall analisi per il fattore di amplificazione , che è dato
dall espressione:

 

nella quale  risulta pari a 1,3 sia per CD  "A " sia per CD  "B" ,  è la somma dei

momenti resistenti delle travi convergenti in un nodo, aventi verso concorde, e  è la
somma dei momenti nei pilastri al di sopra e al di sotto del medesimo nodo, ottenuti
dall 'analisi.
Nel caso in cui i momenti nei pilastri siano di verso discorde, il solo valore maggiore va
posto al denominatore del fattore , mentre il minore va sommato ai momenti resistenti
delle travi.
Il fattore di amplificazione  deve essere calcolato per entrambi i versi della azione
sismica, applicando il fattore di amplificazione calcolato per ciascun verso ai momenti
calcolati nei pilastri con l 'azione agente nella medesima direzione.
Per la sezione di base dei pilastri del piano terreno si applica il maggiore tra il momento
risultante dall 'analisi ed il momento utilizzato per la sezione di sommità del pilastro.
Non si applicano fattori di amplificazione alle sezioni di sommità dei pilastri dell 'ultimo piano.
 

Al valore del momento di calcolo ottenuto applicando la procedura suddetta deve essere
associato il più sfavorevole valore dello sforzo normale ottenuto dall 'analisi, per ciascun
verso dell 'azione sismica.
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Taglio

Gli sforzi di taglio nei pilastri da utilizzare per le verifiche ed il dimensionamento delle
armature si ottengono dalla condizione di equilibrio del pilastro soggetto all 'azione dei

momenti resistenti nelle sezioni di estremità superiore  ed inferiore  secondo
l espressione:

nella quale  risulta 1,3 se CD A  e 1,1 se CD B ,  è la lunghezza del pilastro.

 

10.3.1.2.2  Verif iche di resistenza

Il Capitolo 4.1.2.3 delle NTC 2018 prescrive le verifiche SLU di resistenza da effettuarsi su
membrature in c.a.
In particolare, il software prevede le seguenti verifiche:

Compressione

La verifica a pura compressione della sezione in c.a., in presenza di azione sismica, è posta
nella forma:

Il Capitolo 7.4.4.2.1 impone che
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Pressoflessione

La verifica di ciascuna sezione con la pressoflessione deviata è posta nella forma:

dove:

 e  sono i valori di calcolo delle due componenti di flessione retta dell azione
attorno agli assi y e z;

 e  sono i valori di calcolo dei momenti resistenti di pressoflessione retta
corrispondenti a NEd valutati separatamente attorno agli assi y e z.
 
Le NTC18 propongono di analizzare il problema della determinazione della capacità
resistente di sezioni soggette a pressoflessione deviata attraverso una relazione con cui
tarare il coefficiente β da introdurre nella equazione.
In VerificheCA Pilastri è stato adottato il metodo Monti-Alessandri (2009), che hanno
proposto un metodo per tarare il coefficiente β in funzione dello sforzo normale e delle
caratteristiche geometriche e meccaniche della sezione.

Taglio

Le sezioni sottoposte a sollecitazioni taglianti e dotate di armature trasversali devono,
secondo il Capitolo 4.1.2.3.5.2, soddisfare i seguenti requisiti:

dove

dove:

 

dove:

 d è l'altezza utile della sezione;
 bw è la base della sezione;
 αc e un coefficiente maggiorativo per membrature compresse (per maggiore dettaglio si

veda direttamente §4.1.2.3.5.2);
 Asw è l'area dell'armatura trasversale;
 s è l'interasse tra due armature trasversali consecutive;
 α e l'angolo di inclinazione dell'armatura trasversale rispetto all'asse della trave;
 ν  = 0,5;
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 θ e l'angolo di inclinazione dei puntoni di calcestruzzo.

10.3.1.2.3  Verif iche SLE

Il Capitolo 4.1.2.2 delle NTC 2018 prescrive le verifiche da effettuarsi nei confronti degli
Stati Limite di Esercizio. 
In particolare, il Capitolo 4.1.2.2.5 regola la tensione di compressione massima cui possono
essere sottoposti calcestruzzo e acciaio:
 

Tensione del calcestruzzo

La massima tensione di compressione del calcestruzzo deve rispettare la seguente
condizione:

Tensione dell'acciaio

La tensione massima cui può essere sottoposto l'acciaio, per effetto della combinazione
caratteristica, è:

10.3.1.2.4  Calcolo ζv

Il Capitolo 8.3 delle NTC 2018 prescrive le metodologie per la valutazione della sicurezza di
strutture esistenti e l'introduzione di eventuali restrizioni d'uso in relazione ai carichi
previsti. 
In particolare, per i carichi verticali: "La restrizione dell’uso può mutare da porzione a
porzione della costruzione e, per l’i-esima porzione, è quantificata attraverso il rapporto 
z
v,i 

tra il valore massimo del sovraccarico variabile verticale sopportabile da quella parte

della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel
progetto di una nuova costruzione".

Nel caso dei pilastri, il calcolo del fattore  z
v 
  è gestito nel seguente modo:

Sollecitazioni di taglio
1. Per il pilastro in esame vengono calcolate tutte le disposizioni di progetto fattorizzate a

SLU per i sovraccarichi variabili  e carichi permanenti più altri variabili eventuali.
2. Per ogni sezione di calcolo del pilastro in esame, si confrontano i valori di taglio
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sollecitante e resistente, , depurati dalla porzione di sollecitazione portata per effetto
dei carichi permanenti più altri variabili eventuali, nelle due direzioni.

3. Il minimo rapporto ottenuto, corrisponde allo ζv di progetto a taglio del pilastro.

Pressoflessione
Essendo la resistenza della sezione in calcestruzzo soggetta a sforzo normale dipendente
da quest'ultimo, viene ricercata, per tutte le disposizioni possibili, quella che produca la
minima distanza, nel dominio di interazione N-M, dalla curva di rottura, e calcolato il
rapporto tra quest'ultima e la distanza tra il valore (N,M)

perm
, prodotto dai carichi

permanenti, e la curva di rottura (e.g. la resistenza residua). I valori calcolati nelle due
direzioni vengono poi combinati secondo i criteri adottati per la pressoflessione nelle
verifiche di resistenza.

10.3.1.2.5  Particolari costruttivi

Nella presente sezione vengono illustrati i particolari costruttivi, in termini di limitazioni
geometriche e di armatura, prescritti dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018, con
riferimento sia alle direttive generali (Cap. 4), sia a quelle riferite a edifici siti in zona
sismica (Cap. 7).

10.3.1.2.5.1  Limiti geometrici

La dimensione minima della sezione trasversale non deve essere inferiore a 25 cm.
Il rapporto tra i lati minimo e massimo della sezione trasversale non deve essere inferiore a
0,3. In caso contrario l 'elemento sarà assimilato a una parete portante.
 
In zona sismica si assume la lunghezza della zona critica pari alla maggiore tra:

- l 'altezza della sezione;
- 1/6 dell 'altezza libera del pilastro;
- 45 cm;
- l 'altezza libera del pilastro se questa è inferiore a 3 volte l 'altezza della sezione.

10.3.1.2.5.2  Armature longitudinali

Nella sezione corrente del pilastro l'armatura deve essere compresa tra:
 

  

con NEd la forza di compressione assiale di calcolo, fyd la tensione di snervamento si
calcolo dell 'armatura, A area totale dell 'armatura longitudinale e Ac area della sezione lorda
del pilastro.
Le barre parallele all 'asse devono avere diametro maggiore od uguale a 12 mm.
Per tutta la lunghezza del pilastro l interasse tra le barre non deve essere superiore a 30
cm.
 
In zona sismica sono previste ulteriori limitazioni:

· in ogni sezione della trave, salvo giustificazioni che dimostrino che le modalità di collasso
della sezione sono coerenti con la classe di duttilita adottata, il rapporto geometrico ρ
relativo all 'armatura tesa, indipendentemente dal fatto che l armatura tesa sia quella al
lembo superiore della sezione As o quella al lembo inferiore della sezione Ai , deve essere
compreso entro i seguenti limiti:
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dove:

- ρ e il rapporto geometrico relativo all 'armatura tesa pari ad As/(b·h) oppure ad Ai/
(b·h)

- ρcomp e il rapporto geometrico relativo all 'armatura compressa
- fyk è la tensione caratteristica di snervamento dell acciaio (in MPa);

· nelle zone critiche della trave, inoltre, deve essere ρcomp=1/2 ρ e comunque =0,25 ρ;
· l 'armatura superiore, disposta per il momento negativo alle estremità delle travi, deve

essere contenuta, per almeno il 75%, entro la larghezza dell 'anima e comunque, per le
sezioni a 'T' o a 'L', entro una fascia di soletta pari rispettivamente alla larghezza del
pilastro, od alla larghezza del pilastro aumentata di 2 volte lo spessore della soletta da
ciascun lato del pilastro, a seconda che nel nodo manchi o sia presente una trave
ortogonale. Almeno ¼ della suddetta armatura deve essere mantenuta per tutta la
lunghezza della trave.

10.3.1.2.5.3  Armature trasversali

Le armature trasversali devono essere poste ad un interasse non maggiore di 12 volte il
diametro minimo delle barre impiegate per l 'armatura longitudinale, con un massimo di 250
mm.
Il diametro delle staffe non deve essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle
barre longitudinali.
 
In caso sismico sono previste ulteriori limitazioni nelle zone critiche:

· le barre disposte sugli angoli della sezione devono essere contenute dalle staffe;
· almeno una barra ogni due, di quelle disposte sui lati, dovrà essere trattenuta da staffe

interne o da legature;
· le barre non fissate devono trovarsi a meno di 15 cm da una barra fissata e 20 cm da

una barra fissata;
· il diametro di staffe di contenimento e legature non deve essere inferiore a 6 mm;
· il passo delle staffe pari alla più piccola delle quantità seguenti:

- un terzo e un mezzo del lato minore della sezione trasversale (CD " A " e CD " B" ),
- 125 cm e 175 cm (CD " A"  e CD  "B "),
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano (CD  "A"  e  CD "B ");

  si devono disporre staffe per un quantitativo minimo non inferiore a:

in cui Ast è l 'area complessiva dei bracci delle staffe, bst è la distanza tra i bracci più
esterni delle staffe ed s è il passo delle staffe. 
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10.3.1.2.6  Calcolo dei rinforzi

 Il calcolo dei rinforzi mediante materiali fibrorinforzati viene condotto ai sensi della
Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, CNR-DT R1/2013 e CNR-DT 215/2018.

10.3.1.2.6.1  Rinforzi longitudinali

Analisi SLU
  
La procedura di calcolo si basa sul confronto tra il momento sollecitante di progetto M

sd

e quello resistente di progetto della sezione rinforzata M
rd
.

M
sd

 
rd

Le ipotesi fondamentali su cui si basa l’analisi allo SLU delle sezioni di c.a. rinforzate con
FRP sono le seguenti:
·  conservazione della planarità delle sezioni rette fino a rottura, in  modo  che il

diagramma delle deformazioni normali sia lineare; 
·  perfetta aderenza tra i materiali componenti (acciaio-calcestruzzo, FRP-

calcestruzzo); 
·  resistenza a trazione nulla del calcestruzzo; 
·  legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alla Normativa vigente; 
·  legame costitutivo del composito fibrorinforzato elastico lineare fino a rottura.   
   
   Si ipotizza che la rottura per flessione si manifesti quando si verifica una delle
seguenti condizioni:

· raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso,
e
cu

, come definita dalla Normativa vigente;

· raggiungimento di una deformazione massima nel rinforzo di FRP, e
f d

.

Data la geometria e i materiali della sezione dell’elemento da rinforzare si valuta il
momento di prima fessurazione Mcr, valutando la resistenza media a trazione semplice
fctm data dalle eq. 11.2.3.a, 11.2.3.b e 11.2.4 - NTC 2018. 
La deformazione iniziale del calcestruzzo al lembo teso viene valutata come:

in cui:
-M

0
 è il momento iniziale agente in sezione prima dell'applicazione delle fibre prodotto

dai carichi permanenti allo SLE;
-x

0
 è la distanza dell'asse neutro dal lembo compresso;

-I
0
 è il momento d'inerzia della sezione tenendo conto dell'eventuale fessurazione;

-E
c
 è il modulo elastico del calcestruzzo valutato in accordo con l'eq. 11.2.5, NTC

2018.

   Date le caratteristiche del composito e delle sue modalità di applicazione, se ne
valuta la deformazione massima di progetto: (eq. 4.14 CNR-DT 200 R1/2013)

dove:

 rappresenta la deformazione caratteristica a rottura del rinforzo;

rappresenta il valore massimo attribuibile alla deformazione del
composito in sede di progetto affinché non si verifichi il distacco intermedio (eq. 4.7 –
CNR-DT 200 R1/2013);
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nella quale:

  rappresenta la tensione massima di progetto del
composito (eq. 4.6 - CNR-DT 200 R1/2013)

La resistenza allo stato limite ultimo per distacco di estremità viene valutata verificando
che la tensione del composito non superi la tensione di progetto del sistema di rinforzo
per distacco d’estremità (eq. 4.4 - CNR-DT 200 R1/2013), calcolata come:

con   coefficiente parziale per i materiali FRP (3.4.1 CNR – DT 200 R1/2013), 
 rappresenta l’energia specifica di frattura calcolata come (eq. 4.2 - CNR-DT 200
R1/2013): 

Si esegue inoltre il calcolo della lunghezza ottimale di ancoraggio (eq. 4.1 - CNR-DT 200
R1/2013):

Nel caso di lunghezze di ancoraggio, lb, minori di quella ottimale, led, la tensione di
progetto deve essere opportunamente ridotta in accordo con la relazione:

Determinata la posizione dell’asse neutro, il valore del momento resistente MRd, può
essere determinato a partire dall’equazione di equilibrio alla rotazione intorno all’asse
passante per il baricentro delle armature tese e parallelo all’asse neutro (eq. 4.16 -
CNR-DT 200 R1/2013):

dove le tre componenti rappresentano rispettivamente:
- il contributo del calcestruzzo compresso
- il contributo dell'acciaio, teso e compresso
- il contributo del rinforzo in FRP

Resistenza di progetto a flessione dell’elemento rinforzato con FRP in
presenza di forza assiale (pressoflessione)

Valgono i principi e le regole di applicazione introdotti per il rinforzo a flessione (CNR-DT
200 R1/2013 § 4.2.2.1) tenendo altresì conto della dipendenza del valore di progetto del
momento resistente della sezione rinforzata, MRd, da quello dello sforzo normale
sollecitante, N

Sd
.

Valgono le regole di applicazione introdotte per la valutazione della
resistenza di progetto a flessione (CNR-DT 200 R1/2013 § 4.2.2.1), con
l’unica variante che nell’equazione di equilibrio alla traslazione lungo l’asse
del pilastro deve figurare lo sforzo normale sollecitante di progetto, N

Sd
.

Stato della struttura all'atto del rinforzo
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    Nell’ipotesi che il rinforzo di FRP sia applicato su un elemento soggetto ad
una sollecitazione preesistente, cui corrisponda un momento applicato M

0
  il

programma procede alla valutazione dello stato deformativo iniziale
considerando un momento d'inerzia differente a seconda che M

0
  sia

maggiore o minore del momento di prima fessurazione M
cr
.

 
Il calcolo viene eseguito nell’ipotesi di comportamento elastico lineare dei due materiali
costituenti la trave e, in particolare, di incapacità del calcestruzzo a sopportare sforzi di
trazione. 

Verifiche di sicurezza nei confronti della delaminazione

     Nel rinforzo di elementi di c.a. mediante lamine o tessuti di materiale composito, il
ruolo dell’aderenza tra calcestruzzo e composito assume grande importanza in quanto il
meccanismo di rottura per delaminazione (perdita di aderenza) è di tipo fragile. Nello
spirito del criterio di gerarchia delle resistenze tale meccanismo di crisi non deve
precedere il collasso per flessione o per taglio dell’elemento rinforzato. 
 
    La  delaminazione  può  prodursi  all’interno dell’adesivo, tra calcestruzzo ed adesivo,
nel calcestruzzo o all’interno del rinforzo (ad esempio tra strati di tessuto orditi con
differenti angoli di inclinazione delle fibre). Il programma considera che il rinforzo sia
posto correttamente in opera pertanto, poiché la resistenza dell’adesivo è in genere
molto più elevata di quella a trazione  del  calcestruzzo,  che la  delaminazione 
avvenga  sempre  all’interno  di  quest’ultimo  con l’asportazione di uno strato di
materiale. 

  
    I modi di collasso per delaminazione di lamine o tessuti utilizzati per il rinforzo a
flessione possono  essere  classificati  nelle  seguenti  quattro  categorie:

 

•  Modalità 1 (Delaminazione di estremità); 
•  Modalità 2 (Delaminazione intermedia, causata da fessure per flessione nella trave); 
•  Modalità 3 (Delaminazione causata da fessure diagonali da taglio); 
•  Modalità 4 (Delaminazione causata da irregolarità e rugosità della superficie di
calcestruzzo). 
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   Il programma consente la verifica esclusivamente delle modalità 1 e 2, essendo quelle
che si verificano con maggiore frequenza in situazioni ordinarie.      

Analisi SLE
  
    In una trave rinforzata con FRP, all’interfaccia tra calcestruzzo e rinforzo si
verificano concentrazioni  tensionali  (tangenziali  e  normali)  localizzate  in 
corrispondenza  di  fessure  trasversali presenti nel calcestruzzo, soprattutto alle
estremità del rinforzo. Tali concentrazioni possono provocare la fessurazione
dell’interfaccia innescando il distacco tra i due materiali.  
 
    È opportuno che, in condizioni di esercizio, non si verifichi l’apertura delle suddette
fessure, soprattutto in presenza di cicli di carico e di cicli di gelo/disgelo. La
competente verifica può essere eseguita mediante un calcolo delle tensioni di
interfaccia utilizzando modelli elastici lineari. 
 
    Si deve controllare che, all’interfaccia adesivo-calcestruzzo, sia per la combinazione
di carico caratteristica (o rara) che per quella frequente, la tensione tangenziale
“equivalente”, appresso definita, sia inferiore alla resistenza di adesione tra il rinforzo ed
il substrato di calcestruzzo, f bd :

 
    La  tensione  tangenziale  “equivalente” t

b,e
  è  definibile  a  partire  dalla

 tensione  tangenziale media t
m
, valutata in corrispondenza della corda sulla

quale si interfacciano adesivo e calcestruzzo: 

 dove: 
 
- k

id
  

tensioni tangenziali e normali nelle zone terminali: 

- i coefficienti k
σ
 e k

τ
 valgono rispettivamente:   

   

 

- M (z=a)  è il momento agente nella sezione di interruzione del rinforzo; 
 
- V (z=a)   è  il  taglio  agente  nella  sezione  di  interruzione  del  rinforzo,  posta  a 
distanza  z=a dall’estremità della trave;  
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- α e β sono due costanti elastiche dipendenti dalle caratteristiche
dell’interfaccia e del rinforzo di FRP: 

 

essendo E
f
 , t

f
 , b

f
 , I

f
  e K

1
  rispettivamente, il modulo di elasticità normale,

lo spessore del rinforzo di FRP, la sua lunghezza, il competente momento
d’inerzia (rispetto al proprio asse baricentrico parallelo alla dimensione di
lunghezza b

f
 ) ed il coefficiente angolare del ramo lineare crescente del

legame di aderenza, assunto pari a: 

dove inoltre, rispettivamente, G
a
  e G

c
  sono i moduli di elasticità tangenziale

dell’adesivo e del calcestruzzo, t
a
  è lo spessore nominale dell’adesivo e t

c
  lo

spessore efficace del calcestruzzo partecipante alla deformabilità
dell’interfaccia (in genere si può assumere t

c
  = 20 ÷ 30 mm); 

 
- t

m
 è la tensione tangenziale media alla Jourawski: 

-  x
e
   ed  I

c
   sono,  rispettivamente,  la  distanza  dell’asse  neutro 

dall’estremo  lembo  compresso  ed  il momento d’inerzia della sezione
omogeneizzata, eventualmente parzializzata se in presenza di fessurazione
(NOTA: il programma considera la sezione fessurata quando il momento
agente per lo stato di esercizio considerato M

(z=a)
 è superiore al momento di

prima fessurazione M
cr
); 

 
- n

f
  = E

f
 /E

c
  è il coefficiente di omogeneizzazione (con E

c
  modulo di elasticità normale

del calcestruzzo corrispondente alla combinazione di carico considerata, rara o
frequente). 
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    In presenza di un ancoraggio terminale, realizzato mediante fasciatura ad "U",
l’effetto delle tensioni normali ai fini della verifica dell’interfaccia può essere trascurato
e, pertanto, il coefficiente k

σ
 può essere assunto pari a zero.  

 
    La resistenza di progetto dell’adesione tra rinforzo e calcestruzzo, f

bd
 , è funzione

della resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo, f
ctm

 , ed è fornita dalla

relazione:  

  
dove il coefficiente parziale g

b
  vale 1.0 per la combinazione di carico rara, 1.2 per la

combinazione di carico frequente.

Nel calcolo delle tensioni di ancoraggio, in condizioni di esercizio (SLE), è possibile
riferirsi allo stato di sollecitazione corrispondente all’incremento di carico che interviene
successivamente all’applicazione del rinforzo. 

10.3.1.2.6.2  Rinforzi trasversali

Il taglio resistente dell'elemento rinforzato è dato dall'espressione (CNR DT200 R1 2013 -
(4.18)):
Vrd = min {VRd,s + VRd,f, VRd,c}
dove VRd,s e VRd,c sono, rispettivamente, i contributi dell'armatura trasversale e della
biella compressa di calcestruzzo, calcolati in accordo con la normativa vigente (NTC 18). Il
contributo VRd,f è invece l'incremento di resistenza apportato dal rinforzo. Nell'eventualità
in cui VRd,c < VRd,s, quindi, l'applicazione del rinforzo non potrà produrre incrementi di
resistenza.
Il contributo VRd,f dipende, oltre che dalle caratteristiche dei materiali, dal tipo di
disposizione del rinforzo che potrà essere del tipo (in ordine di efficenza):
- ad U, o "U jacketing";
- in avvolgimento, o "complete wrapping".

Nel rinforzo di tipo ad U è possibile migliorare le condizioni di vincolo delle estremità libere
dei tessuti, mediante l’applicazione, in tali zone, di barre, lamine o strisce di materiale
composito. In tale eventualità, se è dimostrata l’efficacia del vincolo offerto dai suddetti
dispositivi, il comportamento del rinforzo ad U può considerarsi equivalente a quello del
rinforzo in avvolgimento.
Altri fattori che influenzano il contributo VRd,f sono la disposizione lungo l'elemento
(continua o a fasce) e l'angolo di inclinazione delle fibre rispetto all'asse orizzontale.
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L'angolo di inclinazione delle fessure per taglio θ e da porsi pari a 45°. Tuttavia cio e in
contrasto con quanto indicato nelle NTC 18 dove, per il calcolo della resistenza a taglio,
viene richiesto l'utilizzo del metodo "a θ variabile" a condizione che 1 <= cotg θ <= 2.5. Nel
programma è quindi lasciata la possibilità all'utente di utilizzare il metodo di calcolo che
ritiene oppurtuno.
Il contributo del rinforzo in FRP viene calcolato secondo la formula 4.19 della CNR DT200
R1 2013

dove:
- d è l'altezza utile della sezione;
- tf, bf, pf sono le caratteristiche geometriche delle strisce;
- ffed è la resistenza efficace del sistema di rinforzo, calcolata come segue (CNR DT200 R1
2013 - (4.21))

Nel caso di sistemi di rinforzo discontinui, le strisce di materiale composito devono
rispettare le seguenti limitazioni:

Nel caso di calcolo sismico, il calcolo della resistenza a taglio della sezione viene effettuato
secondo le indicazioni del paragrafo C8.7.2.3.5 della Circ. 21 gennaio 2019 n. 7 relativa alle
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NTC 2018.
Il contributo del rinforzo in FRP deve essere sommato al contributo delle staffe Vw
nell'equazione C8.7.2.8:

Confinamento

Un adeguato confinamento degli elementi di c.a. può determinare un miglioramento delle
prestazioni dell’elemento strutturale consentendo di incrementare:
- la resistenza ultima e la corrispondente deformazione ultima di elementi sollecitati da

sforzo normale centrato o con piccola eccentricità; 
- la duttilità e, congiuntamente all’impiego di rinforzi longitudinali, la resistenza ultima di

elementi pressoinflessi. 
Il confinamento di elementi di c.a. può essere realizzato con tessuti o lamine di FRP
disposti sul contorno in modo da costituire una fasciatura esterna continua o discontinua. 
L’incremento della resistenza a compressione e della corrispondente deformazione ultima
del calcestruzzo confinato con FRP dipendono dalla pressione di confinamento applicata.
Quest’ultima è funzione della rigidezza del sistema di rinforzo e della forma della sezione
trasversale dell’elemento confinato.
Nel caso di un elemento confinato, la sua resistenza di progetto a compressione centrata
(o con piccola eccentricità), può essere definita come segue. L’elemento confinato risulta
verificato se è soddisfatta la diseguaglianza:

dove:

- N
Sd

 è il valore di progetto dell’azione assiale agente;

- N
Rcc ,d

 è il valore di progetto della resistenza dell’elemento confinato.

In assenza di fenomeni di instabilità, la resistenza di progetto NRcc,d è fornita dalla
seguente relazione

dove:

- γ
Rd

 è il coefficiente parziale da assumersi pari a 1.10;

- A
C
 e f

ccd
 sono, rispettivamente, l’area della sezione trasversale dell’elemento e la

tensione di progetto del calcestruzzo confinato;

- A
S
 e f

ccd
 sono, rispettivamente, l’area e la tensione di progetto dell’armatura metallica

presente.
La resistenza di progetto del calcestruzzo confinato, f

ccd
, può essere valutata come

segue:

dove:

- f
cd

 è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato [CNR-DT 200 R1/2013 §
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3.3.3(6)];
- f

1,eff
 è la pressione efficace di confinamento.

Tale pressione efficace di confinamento, funzione della forma della sezione e delle modalità
di realizzazione dell’intervento, è fornita dalla relazione:

dove:

dove: 

- ρ
f
 è la percentuale geometrica di rinforzo, E

f
 è il modulo di elasticità normale del

materiale in direzione delle fibre, ε
fd,rid

 è la deformazione ridotta di calcolo del rinforzo;

- k
eff

 è il coefficiente di efficienza definito sulla norma (CNR-DT 200 R1/2013 § 4.5.2.1

(4.34)).

Nel calcolo tale confinamento risulta efficace se verificata la seguente diseguaglianza:

10.3.1.2.6.3  Incamiciatura

Come riportarto al C8.7.4.2.1 della Circolare n.7 21 gennaio 2019, ai pilastri possono
essere applicate camicie di c.a. per conseguire tutti o alcuni dei seguenti obiettivi:
 aumento della capacità portante verticale;
 aumento della resistenza a flessione e/o taglio;
 aumento della capacità in termini di deformazione;
 miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione.

Lo spessore delle “camicie” deve essere tale da consentire il posizionamento di armature
longitudinali e trasversali e la realizzazione di uno spessore del copriferro adeguato.

Ai fini della valutazione della resistenza e della deformabilità di elementi incamiciati sono
accettabili le seguenti ipotesi  semplificative:
 l’elemento incamiciato si comporta monoliticamente, con piena aderenza tra il

calcestruzzo vecchio e il nuovo;
 il carico assiale si considera applicato alla sola porzione preesistente dell’elemento per i

soli carichi permanenti, all’intera sezione incamiciata per i carichi variabili e per le azioni
sismiche; 

 le proprieta meccaniche del calcestruzzo della camicia si considerano estese all’intera
sezione se le differenze fra i due materiali non sono eccessive.

I valori della capacita da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con riferimento alla
intera sezione incamiciata nelle ipotesi semplificative su indicate ridotte secondo le
espressioni seguenti:

 capacità in termini di resistenza a taglio:

 capacità in termini di resistenza a flessione:
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 capacità in termini di deformabilità allo snervamento:

 capacità in termini di deformabilità ultima:

I valori da impiegare per le resistenze dei materiali sono:
a) per l’acciaio delle strutture esistenti, la resistenza ottenuta come media tra le prove
eseguite in sito e quanto ricavato da fonti aggiuntive di informazione, divisa per il fattore
di confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto e, solo nel calcolo
della capacià in termini di resistenza a taglio, divisa anche per il coefficiente parziale;
b) per i materiali aggiunti, calcestruzzo ed acciaio, la resistenza di progetto.

I valori da impiegare per le resistenze dei materiali nel calcolo del valore della capacita in
termini di resistenza a flessione da usare per la valutazione della sollecitazione di taglio
agente su elementi/meccanismi fragili sono:
c) per l’acciaio delle strutture esistenti, la resistenza ottenuta come media tra le prove
eseguite in sito e da fonti aggiuntive di informazione moltiplicata per il fattore di
confidenza appropriato in relazione al Livello di Conoscenza raggiunto;
d) per i materiali aggiunti, calcestruzzo ed acciaio, il valore caratteristico della resistenza.

10.3.1.3 Ambiente di lavoro

10.3.1.3.1  Parametri di input

La finestra di inserimento dei dati di input è divisa nelle seguenti schermate: 

· Parametri pilastri;
· Sollecitazioni;
· Armatura.
· Risultati;

Si può accedere, inoltre, al menu di impostazione dei parametri di calcolo.

10.3.1.3.1.1  Parametri pilastri

La schermata è la seguente:
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Nello specifico, le sezioni sono:

Tipo di struttura
Consente all'utente di scegliere il tipo di struttura da progettare o
verificare, con possibilità di scelta tra nuovo ed esistente.

Generali
Contiene il nome assegnato al pilastro

Materiali
Assegnazione del tipo di calcestruzzo e di acciaio, con possibilità di
scelta per mezzo delle liste o accedendo alla libreria dei materiali.

Sezione
Assegnazione della sezione trasversale del pilastro, con possibilità di
scelta di una sezione già utilizzata o accedendo alla finestra di creazione
sezioni.

Geometria
Richiede l'inserimento dei dati geometrici riguardanti l'altezza del pilastro
e dei solai sovrastante e sottostante lo stesso.
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10.3.1.3.1.2  Sollecitazioni

La schermata è la seguente:

Nello specifico, la tabella permette di inserire, modificare o eliminare (tramite i pulsanti 

) delle combinazioni di sollecitazioni. 
In particolare, l'aggiunta di una combinazione aprirà il menu di definizione della stessa:

Il menu richiede l'inserimento del tipo di combinazione e della sezione su cui essa agisce
(base/testa).
Le sollecitazioni da inserire sono:

· N
sd

: valore di progetto dello sforzo normale agente;

· M
sd,y

: valore di progetto del momento flettente che ruota attorno all'asse y locale;
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· M
sd,z

: valore di progetto del momento flettente che ruota attorno all'asse z locale;

· V
sd,z

: valore di progetto del taglio agente in direzione z locale;

· V
sd,y

: valore di progetto del taglio agente in direzione y locale.

Nel caso di struttura esistente, in cui sia richiesto il calcolo del parametro z
v
, verrà

associata ad ogni combinazione statica una relativa parte di sovraccarichi variabili sulla
base dei quali verrà effettuata l'analisi. Le combinazioni verranno caricate assieme nella
tabella e verranno gestite come un unica entità, in qaunto tra di loro collegate.

10.3.1.3.1.3  Armatura

Per pilastri esistenti, la schermata Armatura è la seguente:
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Armatura longitudinale

Il comando richiede l'impostazione della quantità delle barre, lungo le rispettive direzioni z e
y, e del diametro delle barre parete e angolo attraverso lil seguente menù.
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Armatura trasversale

Il comando richiede l'impostazione del numero di legature in direzione z e y, del passo e del
diametro delle staffe attraverso il menù che viene mostrato in seguito.

È possibile scegliere se impostare le staffe solamente nella zona centrale o se inserirle
anche nella zona critica inferiore/superiore, eventualmente stabilendo anche la lunghezza
di questi tratti critici.

10.3.1.3.1.4  Rinforzi

Nella parte in alto a destra, un pulsante permette di accedere alla libreria dei rinforzi
possibili.
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Dalla tendina è possibile visualizzare le librerie
presenti e selezionare quella desiderata.
Inserendo la spunta nelle opzioni "verticale" e/o
"trasversale" è possibile scegliere la disposizione
del rinforzo.

Tramite il simbolo "+" è possibile creare una nuova
libreria da aggiungere all'elenco di quelle già
presenti.

Cliccando sul pulsante "Scarica librerie produttori"
è possibile consultare e scaricare la librerie
produttori.

Una volta effettuato il download, la nuova libreria
sarà visibile all'interno della tendina illustrata
sopra.

Qualora nella pratica progettuale ci si riferisca sempre a un preciso produttore, è possibile
generare una propria libreria che sarà disponibile per tutti i lavori futuri.

Per la creazione di una nuova libreria utente è necessario definire alcuni parametri:

Alcuni di questi parametri sono parametri
descrittivi (nome, descrizione), altri sono dati
necessari per la definizione della tipologia di
rinforzo, della tipologia della fibra,
dell'orientamento (uni/bi-direzionale).

I successivi dati (spessore equivalente, larghezza
striscia, area, resistenza a trazione, Ef ed εfk)
sono tutti parametri reperibili dalle schede
tecniche dei produttori.

L'aggiunta di rinforzi longitudinali viene effettuata selezionando le parti del pilastro su cui
essi devono essere inseriti. 

Il comando richiederà l'impostazione delle caratteristiche del tessuto del rinforzo
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longitudinale: materiale, disposizione (My, Mz o My e Mz), ancoraggio (normale o
meccanico), N. strati e geometria per la disposizione selezionata.
Per poterlo fare, è necessario inserire i parametri del rinforzo che si sta inserendo, nel
seguente apposito menu: 
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Per il completamento dei parametri nel menù sopra illustrato è necessario rifarsi al menù
delle librerie rinforzi. Attraverso questo menù sarà possibile inserire una tipologia di tessuto
da una delle librerie presenti, oppure, crearne una nuova contenente le caratteristiche dei
tessuti che si vorranno applicare all'elemento strutturale.

Terminata la modifica dei parametri del rinforzo, sarà sufficiente fare clic sulle parti del
pilastro desiderate e confermare l'inserimento tramite clic con il tasto destro.
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 Rinforzo FRP:
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1
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sul

pilastro;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRP, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRP che è la CNR-DT 200 R1/2013;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi.

2
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Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di fibra-resina del rinforzo inserito da libreria
Contiene la tipologia di definizione di ηa: Automatica /
Manuale
Indica la disposizione dei rinforzi: My / Mz / My e Mz
Indica la disposizione dei rinforzi: My / Mz / My e Mz
Contiene l'applicazione del rinforzo In situ / Preformato 
Larghezza del rinforzo (MY)
Lunghezza del rinforzo (MY)
Numero strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Tipologia di Ancoraggio: Normale / Meccanico
Modulo di elasticità normale nella direzione della forza
Deformazione caratteristica
Tensione caratteristica del rinforzo
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (MY)
Resistenza di calcolo della fibra (MY)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRP  [3.4.1 CNR-DT 200
R1/2013]
Coefficiente di sicurezza per il distacco dell'FRP [3.4.1 CNR-
DT 200 R1/2013]
Modulo elastico tangenziale dell'adesivo
Spessore nominale dell'adesivo
Spessore efficace cls partecipante alla deformabilità
dell'interfaccia

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

 Rinforzo FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRCM, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRCM che è la CNR-DT 215/2018;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi;
· scegliere se utilizzare i valori convenzionali per tessuto FRCM.

L'utilizzo dei valori convenzionali fa riferimento a quanto scritto all'interno della CNR-DT
215/2018.
Nel capitolo inerente il calcolo delle caratteristiche meccaniche (§3.1) della citata CNR, si
fa riferimento al concetto di tensioni e deformazioni "convenzionale" che rappresenta la
resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di distacco da supporti
convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di supporto.
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L'utilizzo della deformazione limite convenzionale e della competente tensione limite
convenzionale, consente di progettare interventi di rinforzo FRCM evitando la verifica
esplicita nei confronto del fenomeno di distacco dal supporto o di scorrimento delle fibre
nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo, altrimenti necessaria nei casi in
cui tale modalità di crisi sia possibile.

2

Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di fibra-resina del rinforzo inserito da libreria
Contiene la tipologia di definizione di ηa: Automatica /
Manuale
Valore ηa
Indica la disposizione dei rinforzi: My / Mz / My e Mz
Lunghezza del rinforzo (MY)
Larghezza del rinforzo (MY)
Numero strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Tipologia di Ancoraggio: Normale / Meccanico
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Deformazione caratteristica
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Deformazione a rottura di calcolo della fibra (MY)
Resistenza di calcolo della fibra (MY)

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRCM [3.1 CNR-DT 215
2018]
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Spessore della matrice del singolo strato di FRCM (1 cm)

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

L'aggiunta di rinforzi trasversali viene effettuata selezionando le parti del pilastro su cui
essi devono essere inseriti. 

Il comando richiederà l'impostazione delle caratteristiche del tessuto del rinforzo
trasversale: materiale, applicazione, N. strati e geometria per la disposizione selezionata.
Per poterlo fare, è necessario inserire i parametri del rinforzo che si sta inserendo, nel
seguente apposito menu:
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Per il completamento dei parametri nel menù sopra illustrato è necessario rifarsi al menù
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delle librerie rinforzi. Attraverso questo menù sarà possibile inserire una tipologia di tessuto
da una delle librerie presenti, oppure, crearne una nuova contenente le caratteristiche dei
tessuti che si vorranno applicare all'elemento strutturale.

E' possibile, sempre con le medesime modalità di inserimento, inserire dei rinforzi trasversali
in acciaio.
Per poterlo fare, è necessario inserire i parametri del rinforzo che si sta inserendo, nel
seguente apposito menu:

 Per il completamento dei parametri è necessario selezionare il materiale acciaio che si
intende utilizzare, attraverso il menù che si apre con un clic sull'icona dei materiali.

Terminata la modifica dei parametri del rinforzo, sarà sufficiente fare clic sulle parti del
pilastro desiderate e confermare l'inserimento tramite clic con il tasto destro.
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 Rinforzo FRP:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sulla

travata;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRP, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRP che è la CNR-DT 200 R1/2013;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi.

2
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Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta l'applicazione del rinforzo inserito da libreria
Larghezza del rinforzo
Numero strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Raggio di arrotondamento
Numero fasce
Passo fasce
Lunghezza fasciatura
Modulo elastico nella direzione del rinforzo 
Deformazione caratteristica del rinforzo
Tensione caratteristica del rinforzo

3

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRP  [3.4.1 CNR-DT 200
R1/2013]
Coefficiente di sicurezza per il distacco dell'FRP [3.4.1 CNR-
DT 200 R1/2013]
Modulo elastico tangenziale dell'adesivo
Spessore nominale dell'adesivo
Spessore efficace cls partecipante alla deformabilità
dell'interfaccia

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

 Rinforzo FRCM:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sul

pilastro;
· selezionare il tipo di materiale che si intende usare (FRP/FRCM). Nello specifico, lasciando

attiva la sessione FRCM, tutto l'input richiesto nel seguito sarà conforme alla vigente
normativa per gli FRCM che è la CNR-DT 215/2018;

· scegliere il tessuto del rinforzo dalle librerie rinforzi;
· scegliere se utilizzare i valori convenzionali per tessuto FRCM.

L'utilizzo dei valori convenzionali fa riferimento a quanto scritto all'interno della CNR-DT
215/2018.
Nel capitolo inerente il calcolo delle caratteristiche meccaniche (§3.1) della citata CNR, si
fa riferimento al concetto di tensioni e deformazioni "convenzionale" che rappresenta la
resistenza del sistema di rinforzo ricavata mediante prove di distacco da supporti
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convenzionali e come tale è dipendente dal tipo di supporto.
L'utilizzo della deformazione limite convenzionale e della competente tensione limite
convenzionale, consente di progettare interventi di rinforzo FRCM evitando la verifica
esplicita nei confronto del fenomeno di distacco dal supporto o di scorrimento delle fibre
nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo, altrimenti necessaria nei casi in
cui tale modalità di crisi sia possibile.

2

Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di applicazione
Larghezza del rinforzo
Numero strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Raggio di arrotondamento
Numero fasce del rinforzo
Passo fasce del rinforzo
Lunghezza fasciatura
Modulo elastico nella direzione del rinforzo
Deformazione caratteristica del rinforzo
Tensione di calcolo a rottura del tessuto secco

3
Parametri di calcolo

Coefficiente di sicurezza parziale dell'FRCM [3.1 CNR-DT 215
2018]
Tensione ultima a rottura caratt. per trazione del tessuto
secco 
Spessore della matrice del singolo strato di FRCM (1 cm)

4
Indica la libreria a cui appartiente il tipo di tessuto scelto.

 Rinforzo Acciaio:
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1 
Nella parte superiore del precedente menù è possibile:
· inserire dalla lista denominata "Rinforzo" un rinforzo precedentemente inserito sul

pilastro;
· scegliere il tipo di acciaio strutturale che si intende utilizzare (normative UNI di

riferimento per la qualità degli acciai);

2
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Riporta il nome del tessuto del rinforzo inserito da libreria
Riporta il tipo di applicazione
Larghezza del rinforzo
Numero strati del rinforzo
Spessore del rinforzo
Raggio di arrotondamento
Numero fasce del rinforzo
Passo fasce del rinforzo
Lunghezza fasciatura
Modulo elastico nella direzione del rinforzo
Tensione di calcolo a rottura del tessuto secco

10.3.1.3.1.5  Incamiciatura

È possibile in inserire/modificare la cerchiatura per mezzo dei seguenti strumenti:

Modifica/inserisci incamiciatura: permette di inserire un' incamiciatura in C.A..

Elimina cerchiatura e rinforzi longitudinali/incamiciatura: per eliminare un rinforzo.

Viene eventualmente visualizzato il rinforzo che è stato inserito:
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Per l'incamiciatura, il comando richiederà l'impostazione delle seguenti caratteristiche:
geometria (spessore della camicia in direzione y e z), materiali (calcestruzzo e acciaio),
armatura longitudinale (numero barre parete z e y, diametro barre parete e angolo) ed
armatura trasversale (zona staffe, passo, diametro e lunghezza).

Per l'aggiunta di una camicia in calcestruzzo armato è necessario inserire i parametri nel
seguente apposito menù.

10.3.1.3.2  Risultati progetto/verif ica

Quando la "scheda" della trave viene trascinata dalla colonna "Pilastri da calcolare" alla
colonna "Pilastri calcolati" sarà possibile visualizzare i risultati del calcolo.

10.3.1.3.2.1  Risultati

Sono riportati i risultati delle verifiche effettuati sul pilastro considerato.
In particolare, le verifiche sono le seguenti: 

Verifica a sforzo normale

Verifica a pura compressione secondo la combinazione di carico può sfavorevole, in
accordo con quanto descritto nell'apposita sezione.

Verifica a pressoflessione deviata
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Verifica a pressoflessione deviata in condizioni statiche e sismiche, secondo quanto
descritto nell'apposita sezione.

Verifica a taglio

Verifica a taglio eseguita in condizioni statiche e sismiche e secondo entrambi gli assi
locali, in accordo con quanto descritto nell'apposita sezione.

Verifica delle tensioni allo SLE

Verifica delle tensioni ammissibili allo SLE, secondo quanto descritto nell'apposita sezione.

Calcolo zv

Calcolo del coefficiente zv, secondo quanto descritto nell'apposita sezione.

10.4 Pareti

10.4.1 Aperture

10.4.1.1 Introduzione

Il Capitolo 8.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 classificano gli interventi in tre
famiglie principali:
· Intervento di Adeguamento
· Intervento di Miglioramento
· Intervento di Riparazione o intervento Locale

I primi due interventi richiedono che il progettista proceda alla verifica complessiva della
struttura, l'intervento di riparazione prevede invece una più semplice verifica locale.
Con riferimento a quanto descritto nel capitolo C8.4.1 (Circolare n. 7 del 21 gennao 2019)
in materia di interventi locali, si può capire come distinguere un caso di Intervento Locale
dagli altri due casi più complessi.
 
[C8.4.1]: "…interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di elementi strutturali o di parti
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di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere (ad esempio travi, architravi,
coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari). [...] Il ripristino o il
rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la
realizzazione di nuovi collegamenti [...]. Infine, la modifica di una parte limitata della
struttura (ad es. l'apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi),
[...] a condizione che si dimostri che l'insieme degli interventi non modifichi
significativamente rigidezza, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di
deformazione della struttura."

L'inserimento di una nuova apertura comporta variazioni di rigidezza, resistenza e duttilità
della parete.
Il contenimento della variazione di queste grandezze permette di dire che l'intervento
messo in atto è 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.

10.4.1.2 Procedura di calcolo

La procedura di calcolo si basa sul confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto
(introduzione di una nuova apertura).
Con l'espressione "stato di fatto" si intende la schematizzazione dell'intera parete prima
che sia realizzata l'apertura.
Con l'espressione "stato di progetto" si intende la schematizzazione dell'intera parete dopo
che sia stata realizzata l'apertura.

Il confronto viene effettuato rispetto alle variazioni di:
· Resistenza del sistema parete
· Rigidezza del sistema parete contenuta (a livello normativo non esiste alcun limite a tale

variazione, documentazioni tecniche alternative suggeriscono ±15%)
· Lavoro di deformazione, rappresentativo del comportamento globale della parete

L’individuazione della rigidezza, della resistenza e del lavoro di deformazione della parete
viene condotta mediante il calcolo del contributo dei singoli elementi.

Le caratteristiche meccaniche dei singoli elementi sono calcolabili con le seguenti
formulazioni:

Pannello murario

Rigidezza

Resistenza a Taglio

Resistenza a Pressoflessione

Spostamento limite elastico assumendo Vt=min(V
mt

, V
mpf

)

Spostamento ultimo di un pannello murario che va in crisi per
taglio
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Spostamento ultimo di un pannello murario che va in crisi per
pressoflessione

In cui:
E, G: Moduli elastici
h, l, t: altezza, lunghezza e spessore del pannello

Telai di rinforzo in C.A.

Rigidezza

E: modulo elastico del montante del telaio in acciaio
J: Modulo d’inerzia della sezione in c.a. 
h: altezza del montante

Telai in acciaio

Rigidezza

Resistenza

Spostamento limite elastico

E: modulo elastico del montante del telaio in acciaio
J, W: Modulo d’inerzia e modulo di resistenza
h: altezza del montante

Ipotesi di calcolo

Carico agente:
Si assume che il carico verticale agente venga scaricato interamente sui maschi murari
senza interessare i montanti della cerchiatura.
Un eventuale parziale caricamento dei montanti si può tradurre esclusivamente in una
riduzione dei carichi che interessano i maschi, eseguita manualmente dall'utente.
I carichi da inserire per ogni singolo maschio sono da intendersi calcolati nella sezione a
metà altezza del maschio.
Peso proprio della muratura:
Il peso proprio non viene calcolato automaticamente ma deve essere inserito come carico
agente sul maschio.
Spostamento ultimo della parete:
Il confronto tra lo stato di fatto e lo stato di progetto, viene eseguito fino al
raggiungimento dello spostamento ultimo minore tra tutti gli spostamenti dei pannelli
presenti, calcolati sia nella condizione attuale che adeguata.
Altezze dei pannelli:
Le altezze del pannello da inserire in fase di input, sono da intendersi come "altezze
efficaci".
Come altezza efficace, si intende l'altezza sulla quale viene calcolata la capacità di
spostamento limite; tale valore può essere assunto pari all'altezza complessiva della parete
oppure distinto da pannello a pannello in base a quanto le aperture contigue possono
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limitare l'effetto di confinamento.
Le figure seguenti mostrano alcune teorie tra le più utilizzate in questa schematizzazione.

Heff= Altezza complessiva della parete

Heff= Altezza media tra le altezze delle aperture contigue

Definizione dell’altezza efficace dei maschi murari (Dolce, 1989). 

Spostamento ultimo del telaio di rinforzo:
Gli spostamenti di snervamento e ultimo dei telai sono calcolati tramite le espressioni della
relativa capacità di rotazione riportate nella Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019
(rispettivamente espressioni (C8.7.2.7a) e (C8.7.2.1)).
Resistenza del telaio di rinforzo:
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La resistenza del telaio in direzione orizzontale T è calcolata mediante la relazione:

In cui:
· M è la resistenza a flettente
· h è l'altezza del telaio
· È verificato che tale resistenza non superi la resistenza a taglio massima valutata

secondo le indicazioni del DM 17.1.2018 (espressione (4.1.29)).

10.4.1.3 Ambiente di lavoro

La finestra del programma è comprensiva di due differenti ambienti:
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.

I singoli ambienti sono illustrati nella figura seguente:
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10.4.1.3.1  Input caratteristiche dei materiali

Nell'area di definizione delle caratteristiche dei materiali si definiscono le caratteristiche di
Muratura, Acciaio e Calcestruzzo che saranno utilizzate nel calcolo.
In modalità di avvio [U] l'utente potrà inserire manualmente le caratteristiche della
muratura; viceversa, in modalità [M], il materiale della muratura sarà automaticamente
coincidente con quello derivante dal modello di calcolo.
La schermata di gestione dei materiali è la seguente:

La gestione dei materiali aggiunti può essere effettuata per mezzo delle icone 

A seconda del materiale selezionato si entrerà nella schermata dedicata a: 

- Muratura;
- Acciaio;
- Acciaio strutturale;
- Calcestruzzo.

10.4.1.3.1.1  Muratura

Qualora il modulo venga avviato in modalità stand-alone, sarà necessario definire un
materiale muratura.

La finestra di gestione del materiale muratura è la seguente:
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L'opzione Limita spostamento ultimo applica la limitazione dello spostamento ultimo a
pressoflessione del C7.8.2.2.1. 
Tale limitazione è obbligatoria per le murature nuove ma non vi è alcun riferimento per
l'esistente.

La possibilità di scegliere tra diversi criteri di calcolo (Turnsek/Cacovic e Mohr/Coulomb) è
condizionata dalla scelta del tipo di muratura in Parametri muratura. 

La finestra di definizione dei parametri della muratura permette la scelta del tipo di
muratura e del livello di conoscenza. 

A seconda della combinazione delle due scelte, la tabella sottostante riporta i valori delle
caratteristiche meccaniche della muratura di progetto. 

Nel caso di Limitate indagini (LC1) o Estese indagini (LC2) il programma mostrerà il Fattore
di Confidenza associato; nel caso di selezione del livello di conoscenza LC3, sarà
necessario inserire il numero di prove, il metodo utilizzato e i valori ricavati dalle prove
effettuate, al fine di calcolarne i valori di progetto. 
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È possibile impostare dei parametri di miglioramento delle caratteristiche della muratura,
sulla base di interventi previsti, già effettuati, o di caratteristiche del manufatto che si
presume siano favorevoli.

La schermata è la seguente:

10.4.1.3.1.2  Acciaio

La finestra di gestione del materiale acciaio è la seguente:
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10.4.1.3.1.3  Acciaio strutturale

La finestra di gestione del materiale acciaio strutturale è la seguente:

10.4.1.3.1.4  Calcestruzzo

La finestra di gestione del materiale acciaio è la seguente:
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10.4.1.3.2  Input caratteristiche della cerchiatura

Nell'area di definizione delle caratteristiche delle cerchiature si definiscono i materiali, la
geometria e l'armatura impiegati nella cerchiatura.

La schermata di gestione delle cerchiature è la seguente:

La gestione delle cerchiature aggiunte può essere effettuata per mezzo delle icone 

A seconda della cerchiatura selezionata si entrerà nella schermata dedicata a: 

- cerchiature in acciaio;
- cerchiature in c.a.
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10.4.1.3.2.1  Definizione cerchiatura acciaio

La finestra di definizione della cerchiatura in acciaio è la seguente:

Nella lista dei profili è possibile scegliere, invece che una precisa sezione appartenente alla
famiglia selezionata, di lasciare che sia il programma a progettare la cerchiatura (e quindi
sceglierne la geometria) in modo tale da soddisfare tutte le verifiche richieste. 
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10.4.1.3.2.2  Definizione cerchiatura calcestruzzo

La finestra di definizione della cerchiatura in calcestruzzo è la seguente:



NOVITA'485

L'armatura longitudinale è intesa nel calcolo come costituita da quattro ferri d'angolo di
uguale diametro.

10.4.1.3.3  Input caratteristiche della parete

Per accedere all'area di definizione delle caratteristiche della parete fare doppio click
sull'immagine della parete.
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All'apertura dell'ambiente è proposto un pannello iniziale che potrà essere modificato.

L'area di definizione delle caratteristiche della parete è così composta:

Area grafica, dove è rappresentata la
parete ed è possibile selezionare od
aggiungere nuovi elementi.

Caratteristiche dei pannelli, dove è
possibile aggiungere un nuovo pannello
delle caratteristiche indicate.
Cliccando i bottoni "<" o ">" i nuovi pannelli
saranno aggiunti, rispettivamente, a
sinistra o a destra.
Selezionando un pannello dall'area grafica
è possibile eliminarlo o modificarne le
caratteristiche meccaniche e geometriche
L'altezza h potrà essere una sola per tutta
la parete.
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Caratteristiche delle aperture, dove è
possibile aggiungere una nuova apertura
delle caratteristiche indicate.
La posizione dell'apertura può essere
definita o modificata dall'area grafica.
Selezionando un'apertura dall'area grafica
è possibile eliminarla o modificarne le
caratteristiche.
Le aperture dotate di cerchiatura sono
rappresentate con contorno rosso.

Visualizzazione e definizione della mesh di
calcolo, dove è possibile selezionare il
metodo di calcolo dei maschi murari e
visualizzarli nell'area grafica.
È anche possibile visualizzare i carichi
agenti sulla parete.
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Chiudendo la finestra di definizione parete,
le caratteristiche della mesh di calcolo dei
maschi murari e i carichi agenti sono
riportati nella tabella riassuntiva.

NOTA BENE: finchè non sono esplicitamente definite delle caratteristiche dello stato di
progetto, questo viene creato come copia dello stato di fatto.
Dopo aver modificato lo stato di progetto eventuali ulteriori modifiche allo stato di fatto
non saranno più riportate nello stato di progetto.

10.4.1.3.4  Risultati di calcolo

Gli output di verifica sono costituiti da quattro differenti uscite che permettono di:

Garantire che la resistenza dello stato di progetto sia maggiore
delle resistenza dello stato di fatto (fattore migliorativo maggiore
di 1)
Tale controllo è considerato vincolante al superamento della
verifica:
 
Vsdp/Vsdf>1 

in cui:
Vsdp: resistenza stato di progetto
Vsdf: resistenza stato di fatto

Garantire il contenimento della variazione della rigidezza tra stato
di fatto e stato di progetto.

Normativamente non esiste alcun limite a tale variazione,
documentazioni tecniche alternative suggeriscono ±15%
Tale controllo non è considerato vincolante al superamento della
verifica ma un suggerimento.
Garantire il contenimento della variazione del lavoro tra stato di
fatto e stato di progetto.

Normativamente non esiste alcun limite a tale variazione.
In alcuni casi pratici, l'inserimento di nuove aperture può far
cambiare le meccaniche di rottura degli elementi murari
producendo conseguentemente legami costitutivi della parete
anche sensibilmente diversi.
In questi casi, è complesso trovare profili standard con
caratteristiche tali da limitare la variazione di lavoro in un
intervallo fissato, per questo è bene cercare di progettare le
cerchiature in modo da minimizzare la variazione di lavoro
indipendentemente dall'entità della stessa.

10.4.2 Architrave acciaio

10.4.2.1 Introduzione

Il modulo Calcolo Architrave 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.
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Si considera come gravante sull'architrave la muratura e le eventuali porzion 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.

10.4.2.2 Procedura di calcolo

Il programma considera carichi agenti sull'architrave il peso della muratura e le porzioni di
eventuale solai sovrastanti inclusi in un triangolo equilatero immaginario costruito sopra
l'architrave e di lato pari alla luce teorica dell'architrave stessa (pari all'ampiezza
dell'apertura maggiorata del 5%).
Il contributo della muratura è considerato come un carico distribuito triangolare, mentre il
contributo dell'eventuale solaio sovrastante è considerato come un carico uniformemente
distribuito sull'intero architrave, di intensità pari al valore derivante dall'analisi dei carichi,
ridotto del rapporto tra la larghezza del solaio compresa all'interno del suddetto triangolo
equilatero e la luce teorica dell'apertura.
Con formule della scienza delle costruzioni sono quindi valutati il momento agente e la
freccia, confrontati con il momento massimo resistente - calcolato con la formula della
pressoflessione ponendo come tensione quella massima di calcolo del profilo dell'architrave
- e la freccia limite - calcolata come aliquota della luce dell'apertura.
Il rapporto tra i  valori limite ed i valori agenti restituiscono i rispettivi coefficienti di
sicurezza.

10.4.2.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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10.4.2.3.1  Area principale

La finestra è divisa in quattro sezioni.

1. Dati apertura e muratura

   Indicare in questa sezione la luce netta
dell'apertura, lo spessore della muratura e il peso per
unità i volume della muratura stessa.

2. Dati architrave

   In questa sezione è possibile variare i valori di
freccia limite, resistenza caratteristica, modulo
elastico e coefficiente di sicurezza parziale
dell'architrave.
   È possibile scegliere tra una libreria di profili le
caratteristiche o selezionare la voce "Personalizzato"
per inserirle manualmente.

3. Dati solaio sovrastante

   Nel caso in cui sia presente un solaio sovrastante
l'apertura il cui peso grava sulla muratura
interessata dall'apertura, se ne possono tenere in
conto gli effetti attivando la relativa opzione.
   E' quindi necessario inserire:
- la distanza estradosso apertura-intradosso solaio
- il carico permanente strutturale G

1

- il carico permanente non strutturale G
2

- il carico variabile Q
- il coefficiente di combinazione ψ

2
 (per il calcolo

della combinazione quasi permanente dei carichi)
   Ovviamente andranno inserite solo le porzioni di
carico gravanti sulla muratura interessata dalla
bucatura.
   Hanno effetti sull'architrave solo i solai inclusi in
un triangolo equilatero immaginario di lato pari alla
luce teorica dell'architrave, costruito sopra
l'apertura. Il programma riconosce attraverso il
parametro h se, e in che misura, considerare
l'effetto del solaio.
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4. Risultati analisi

   In questa sezione sono stampati i seguenti
risulati:
- il momento sollecitante totale, comprensivo del
contributo della muratura e dell'eventuale solaio
sovrastante, M

sd
;

- il momento resistente M
rd

;

- il coefficiente di sicurezza dato dal rapporto tra
M

rd
 e M

sd
;

- la freccia di calcolo f, dovuta alle azioni
sull'architrave;
- la freccia limite f

lim
, data dal valore inserito nella

sezione 3;
- il coefficiente di sicurezza, dato dal rapporto tra
f
lim

 e f.

 
 

10.4.3 Architrave muratura

10.4.3.1 Introduzione

Il modulo Calcolo Architrave in Muratura consente la verifica di un architrave a flessione
nei confronti delle sollecitazioni indotte dal peso della muratura e da un eventuale solaio
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.

10.4.3.2 Procedura di calcolo

Il programma considera carichi agenti sull'architrave il peso della muratura e la porzione di
un eventuale solaio sovrastante, inclusi in un triangolo equilatero immaginario costruito
sopra l'architrave e di lato pari alla luce teorica dell'architrave stessa (pari all'ampiezza
dell'apertura maggiorata del 5%).
Il contributo della muratura è considerato come un carico distribuito triangolare, mentre il
contributo dell'eventuale solaio sovrastante è considerato come un carico uniformemente
distribuito sull'intero architrave, di intensità pari al valore derivante dall'analisi dei carichi,
ridotto del rapporto tra la larghezza del solaio compresa all'interno del suddetto triangolo
equilatero e la luce teorica dell'apertura.
Con formule della scienza delle costruzioni è quindi valutato il momento agente,
confrontato con il momento massimo resistente.
Il rapporto tra i  valori limite ed i valori agenti restituiscono i rispettivi coefficienti di
sicurezza.
Selezionando la modalità di progetto il programma restituisce l'altezza necessaria
dell'architrave per soddisfare la verifica.

10.4.3.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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10.4.3.3.1  Area principale

L'area principale è divisa in 5 sezioni.

1. Tipo di calcolo

   Selezionando la modalità di progetto viene
bloccata la casella per l'inserimento dell'altezza
dell'architrave h, la quale sarà calcolata dal
programma in modo da soddisfare la verifica a
flettente.
Selezionando invece la modalità di verifica, la
casella per l'inserimento dell'altezza dellarchitrave h
sarà attiva e dovrà essere compilata dall'utente.
2. Dati geometrici

   In questa sezione indicare le dimensioni
dell'apertura e le caratteristiche dell'architrave.
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3. Materiali

Inserire le caratteristiche meccaniche della
muratura. 

4. Solaio sovrastante l'apertura

Nel caso in cui siano presenti solai sovrastanti
l'apertura il cui peso grava sulla muratura
interessata dall'apertura, se ne possono tenere in
conto gli effetti attivando la relativa opzione.
   E' quindi necessario inserire:

- la distanza estradosso apertura-intradosso solaio
∆

- il carico permanente strutturale G
1

- il carico permanente non strutturale G
2

- il carico variabile Q
   Andranno inserite solo le porzioni di carico
gravanti sulla muratura interessata dalla bucatura.
   Hanno effetti sull'architrave solo i solai inclusi in
un triangolo equilatero immaginario di lato pari alla
luce teorica dell'architrave, costruito sopra
l'apertura. Il programma riconosce attraverso il
parametro h se, e in che misura, considerare
l'effetto del solaio.

5. Risultati dell'analisi

   In questa sezione sono stampati i seguenti
risulati:

- il momento sollecitante totale, comprensivo del
contributo della muratura e degli eventuali solai
sovrastanti, M

sd
;

- il momento resistente M
rd

;

- il coefficiente di sicurezza dato dal rapporto tra
M

rd
 e M

sd
;

- la spinta sulle imposte, esercitata dall'architrave
per effetto arco, al momento della rottura.

 
 

10.4.4 Tamponamenti

10.4.4.1 Introduzione

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.
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10.4.4.2 Procedura di calcolo

Secondo quanto definito nel  §7.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018 e C7.2.3 della Circolare n. 7
del 21 gennaio 2019, il programma calcola gli effetti dell'azione sismica sui tamponamenti.
La procedura di calcolo si distingue in base allo schema statico considerato e al
conseguente modello resistente adottato.
In particolare, la verifica esegue un controllo sul momento resistente dell'elemento oppure
sulla forza stabilizzante che si oppone all'attivazione di cinematismi.

10.4.4.2.1  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

L'area principale di lavoro è divisa in 4 schede:

1. Caratteristiche sisma
2. Caratteristiche pannello
3. Vincoli pannello muratura
4. Risultati
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10.4.4.2.1.1  Caratteristiche sisma

Nella scheda Caratteritiche sisma devono essere inseriti i parametri sismici per definire
l'azione di progetto. 

In particolare vengono richiesti i parametri:

· a
g
: è l'accelerazione massima del terreno su sottosuolo di tipo A da considerare nello

stato limite in esame
· F

0
: è il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro

· Categoria topografica:

· Categoria di sottosuolo:
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· q
a
: indica il fattore di comportamento dell'elemento non strutturale:

· Calcolo T
1
 semplificato: esegue il calcolo del periodo T1 secondo l'espressione

semplificata [C7.3.2] della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019:
 

T
1
= C

1
H3/4

dove H è l'altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e C
1
 vale 0,085 per

costruzioni con struttura a telaio di acciaio o legno, 0,075 per costruzioni con struttura a
telaio di calcestruzzo e 0,050 per costruzioni di muratura o per qualsiasi altro tipo di
struttura.

10.4.4.2.1.2  Caratteristiche pannello

In tale scheda devono essere inseriti i dati geometrici e meccanici del pannello murario.
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Oltre alla caratteristiche geometriche, è indispensabile definire i parametri meccanici della
muratura.

I valori di riferimento vengono riportati dalla Tabella C8.5.I della Circolare n. 7 del 21
Gennaio 2019. Di seguito vengono riporati i valori di resistenza media in funzione della
tipologia di muratura.  
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I carichi agenti sul pannello murario sono divisi in:

· Carico verticale sulla muratura: rappresenta un carico lineare agente sulla sommità della
muratura.

· Carico aggiuntivo fuori piano: rappresenta un carico superficiale avente direzione
perpendicolare al piano del pannello murario. Il carico così definito viene sommato (o
sottratto) al carico superficiale dell'azione sismisca sui tamponamenti. 

  

10.4.4.2.1.3  Vincoli pannello muratura

L'utente può definire lo schema statico selezionando, per ogni lato, il tipo di vincolo. In
funzione della configurazione scelta, viene effettuata la verifica del momento resistente o
della forza stabilizzante che si oppone all'attivazione di cinematismi.
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La schematizzazione grafica del tamponamento riprende le convenzioni utilizzate da
Richard Bares:

· Incastro: linea spessa continua
· Cerniera: linea spessa tratteggiata
· Estremo libero: linea sottile continua

10.4.4.2.1.4  Risultati

La scheda Risultati riporta i risultati del calcolo e delle verifiche effettuate, fornendo un
coefficiente di sicurezza per ciascuna verifica (>1 qualora la verifica sia risultata
soddisfatta, <1 qualora la verifica non sia risultata soddisfatta). 

La verifica verrà condotta in termini di resistenza qualora lo schema statico impostato
risulti isostatico/iperstatico (es. 1 e es. 2), in termini cinematici qualora lo schema statico
impostato risulti un cinematismo (es. 3)

es. 1 
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es. 2

es. 3 

Ipotizzando il comportamento a piastra del pannello, i valori di momento sollecitante e
resistente fanno riferimento all'unità di lunghezza.

10.4.4.2.2  Bibliografia

[1] Richard Bares - "Calcolo di lastre e piastre", Maggioli Editore (2008)

10.5 Plinti

10.5.1 Creazione schede di calcolo

Il menù dedicato ai plinti presenta l'opzione:

Permette di creare una nuova scheda di calcolo. Selezionando questa opzione, la
scheda verrà creata come scheda utente.

È inoltre possibile creare una scheda di calcolo partendo da un plinto presente all'interno
del modello.
Per farlo è sufficiente cliccare con il tasto destro sull'elemento "Plinto" presente nel
modello e scegliere l'opzione "Calcola Plinto".
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Dopo aver selezionato questa opzione si apre
la finestra di calcolo e la scheda viene creata
e posizionata all'interno della colonna "Plinti
da calcolare".

Per effettuare il calcolo del plinto è
sufficiente trascinare la scheda all'interno
della colonna "Plinti calcolati".

Le etichette informative presenti su ciascuna
scheda riassumono visivamente i risultati
delle verifiche condotte.

 Verde se la verifiche strutturali sono
superate. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica a capacità portante
è superata. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica dei cedimenti è
superata. Rossa in caso contrario.

 Valore del coefficiente di sicurezza

 Indica che ci sono avvisi riguardanti il
calcolo effettuato. Per visualizzarli è
sufficiente posizionarvi sopra il puntatore.
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Una volta terminato il calcolo, trascinando la
scheda nella colonna "Plinti completati" è
possibile produrre i file di output del calcolo.

10.5.2 Richiami teorici

10.5.2.1 Verifiche fondazioni SLU

Le NTC18 prevedono che nelle verifiche di sicurezza devono essere prese in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve termine sia a lungo termine.
 
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento
della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.
 
Le verifiche devono essere effettuate almeno nei confronti dei seguenti stati limite:
· SLU di tipo geotecnico (GEO)
· collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;
· collasso per scorrimento sul piano di posa;
· stabilità globale.

· SLU di tipo strutturale (STR)
· raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

10.5.2.1.1  Verif iche geotecniche

Le NTC18 prevedono che nelle verifiche di sicurezza devono essere presi in considerazione
tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve termine sia a lungo termine.
 
Gli stati limite ultimi delle fondazioni superficiali si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di
collasso determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno e al raggiungimento
della resistenza degli elementi strutturali che compongono la fondazione stessa.

10.5.2.1.1.1  Verif iche a capacità portante

La verifica a capacità portante è una verifica a stato limite ultimo per cui il carico che
viene trasmesso dalla fondazione al terreno deve essere con opportuna sicurezza inferiore
al carico limite, sopportabile dal terreno stesso.
Il carico limite è quel carico che, applicato ad un'opera di fondazione, produce una rottura
del complesso terreno-opera di fondazione.
Il valore del carico limite di una fondazione diretta può essere calcolato in funzione delle
caratteristiche della fondazione e delle proprietà fisiche e meccaniche del terreno di
fondazione.
Due sono fondamentalmente i tipi di rottura del terreno:
1. rottura generale, caratterizzata dalla formazione di una superficie di scorrimento che

raggiunge il piano campagna; il valore di carico limite corrisponde al punto di massimo
della curva carichi-cedimenti.
A questo meccanismo corrisponde un comportamento della fondazione di tipo plastico o
fragile, accompagnato da una rotazione della fondazione.
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2. rottura per punzonamento, caratterizzata dall'assenza di una superficie di scorrimento
ben definita; i cedimenti crescono con gradualità all'aumentare del carico, e non risulta
possibile una precisa individuazione del carico limite.
A questo meccanismo di rottura corrisponde un comportamento plastico con
incrudimento.

I meccanismi di rottura dipendono da diversi fattori, quali:
· caratteristiche del terreno (densità relativa Dr);
· profondità del piano di posa della fondazione.
 
La rottura generale avviene in terreni addensati e per fondazioni superficiali, mentre la
rottura per punzonamento in terreni poco densi e fondazioni profonde.

Si verifica per i terreni poco deformabili (sabbie addensate e argille consistenti), dove le
condizioni non drenate permettono deformazioni senza variazioni di volume. Il meccanismo
di rottura generale può avvenire anche con variazione di volume, in tal caso però il
fenomeno predominante non è la compressione, ma lo scorrimento (deformazione da
taglio).
Nei terreni sabbiosi si assume che realizzi la rottura generale quando l' indice di rigidezza Ir
risulta superiore ai rispettivi valori critici.
La teoria della plasticità consente il calcolo per il caso di fondazione nastriforme
sottoposta a carichi con risultante verticale e centrale.
Il calcolo del carico limite può essere effettuato in termini di tensioni efficaci o in termini di
tensioni totali. Il primo approccio risulta conveniente quando la rottura avviene in 
condizioni drenate, il secondo, invece, nel caso di condizioni non drenate.

Nel caso di terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie) la condizione critica si verifica in
condizioni drenatea causa della loro elevata permeabilità. Nei terreni a grana fine (limi e
argille) le condizioni drenate si verificano molto tempo dopo l'applicazione dei carichi.
L' assunzione dell 'applicazione del principio di  Sovrapposizione degli effetti , ha permesso la
definizione della formula trinomia di Terzaghi per il calcolo della capacità portante di un
terreno.
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dove:

· il primo termine e relativo al contributo delle forze di attrito, dovute al peso proprio γ' del
terreno interno alla superficie di scorrimento con B la base della sezione trasversale della
fondazione (il lato minore nel caso di plinti di fondazione) e Ng , Nq, Nc i fattori di
capacità portante in funzione dell'angolo di attrito del terreno sottostante e assumono le
seguenti espressioni:

· il secondo termine è relativo all'effetto stabilizzante del sovraccarico agente ai lati della
fondazione q' (ad esempio a causa dell'approfondimento del piano di fondazione rispetto
al piano campagna)

· il terzo addendo si riferisce al contributo dato dalla coesione c' lungo la superficie di
scorrimento.

La formula base derivata da Terzaghi, può essere estesa ad altre condizioni (diversa forma
della fondazione, meccanismo di punzonamento, carichi inclinati e/o eccentrici, ecc.)
mediante l'introduzione di coefficienti correttivi.
Le limitazioni imposte nell'ipotesi iniziali di Terzaghi possono essere superate applicando la
formula di Brinch-Hansen:

che adotta opportuni fattori correttivi che tengono conto di:

forma della fondazione (s);
inclinazione ed eccentricità del carico (i);
inclinazione del piano di posa della fondazione (b);
inclinazione del piano campagna (g);
profondità del piano di posa (d).

Per estendere l 'equazione da casi di fondazioni nastriformi a fondazioni rettangolari B x L, si
applicano i seguenti fattori:
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Secondo Vesic (1970) le espressioni empiriche dei fattori di inclinazione del carico, la
scomposizione nelle componenti orizzontale H e verticale N, sono:

La presenza di momenti flettenti implica l'introduzione dell 'eccentricità  e  della risultante dei
carichi adottando un valore di B corrispondente all 'area effettiva equivalente, cioè la
minima superficie ridotta rispetto alla quale la risultante risulta centrata:

Sia ω  l' angolo rispetto all 'orizzontale di inclinazione del pendio:

Il coefficiente correttivo e valido per ω  < π/4 e ω  <  .



506NOVITA'

Questo caso è tipico di carichi trasmessi aventi rilevante componente orizzontale.
Nel caso in cui α sia l angolo rispetto all 'orizzontale di cui il piano di posa e inclinato:

Il coefficiente correttivo e valido per α < π/4.

Quando il piano di posa è più basso rispetto al piano campagna, con effetto di carico
stabilizzante dovuto a γ1D e di resistenza a taglio mobilitabile lungo la parte di superficie di
scorrimento tra piano di posa e piano campagna, per l altezza D. Quest'ultimo è tenuto in
conto attraverso i seguenti coefficienti correttivi:

Nel caso di fondazioni su terreni a grana fine saturi, le condizioni critiche nei confronti della
rottura si verificano immediatamente dopo l 'applicazione del carico. In questi casi si
effettua l' analisi in condizioni non drenate, in termini di tensioni totali (essendo difficile
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valutare nel tempo l 'andamento delle pressioni neutre), dove: c=cu (coesione non drenata)
e  =0.
L' equazione della capacità portante diventa:

dove:
· il primo termine rappresenta il contributo stabilizzante data dalla resistenza al taglio

non drenata cu in cui:

· il secondo trermine è relativo all'effetto stabilizzante del sovraccarico agente ai lati
della fondazione q.

Questo meccanismo richiede una variazione di volume del terreno in condizioni drenate (è
quindi tipico di sabbie sciolte e argille poco consistenti).

La verifica può essere effettuata mediante due approcci differenti:
 
· Modificando la formula della capacità portante introducendo i valori delle caratteristiche

di resistenza del terreno φ * e c* opportunamente ridotti secondo le espressioni:

In questo caso le correzioni sono applicate ai coefficienti di capacità portante secondo le
seguenti formule:
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nel caso di terreno puramente coesivo e

nel caso di terreno dotato di attrito.

· In alternativa, per lo studio del meccanismo di rottura per punzonamento Vesic ha
impiegato un metodo approssimato, assimilando il terreno ad un mezzo elastico-
perfettamente plastico, dove il fenomeno è retto da un  indice di rigidezza  Ir :

dove σ e la tensione normale media, posta pari alla tensione effettiva litostatica alla
profondità z= D+B/2  dove D è la profondità del piano di fondazione dal piano campagna e
B è la base della fondazione.
G è il modulo di elasticità a taglio del terreno che, per un mezzo elastico è:

dove E e il modulo elastico e ν  e il modulo di Poisson.
In condizioni non drenate (in termini totali) ν  = 0.5, quindi G = Eu /3 (con Eu modulo non
drenato), mentre in condizioni drenate (in termini effettivi) il valore di G discende dai dati a
disposizione.
In mancanza di indicazioni più precise si può assumere G = E /3.
 
La rottura per punzonamento si verifica quando l indice di rigidezza Ir risulta inferiore ad un
valor critico definito come segue:
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10.5.2.1.2  Verif iche strutturali

10.5.2.1.2.1  Flessione

Quando si parla di progetto di un plinto, i termini da definire sono geometria ed armatura.

 
La definizione della geometria, prima parte del problema, porta all 'individuazione della
tipologia di fondazione superficiale: rigida o flessibile.
Quando infatti la lunghezza v della mensola non supera 2h (con chiaro significato dei
simboli riportato in figura), si parla di fondazione rigida, altrimenti la fondazione è flessibile.
La differenza fra i due tipi di fondazione, è sul modello interpretativo adottato in fase di
dimensionamento delle armature.
Per le fondazioni rigide, come confermato dall 'andamento delle isostatiche in un plinto
caricato assialmente (vedi figura a seguire), il modello risolutivo è fornito dallo schema a
traliccio, con  biella compressa in cls   tirante orizzontale in acciaio  (fornito questo ultimo
dalle armature del plinto): lo schema secondo cui durante l 'inflessione le sezioni si
mantengono piane ed ortogonali (ipotesi Bernoulli  Navier) non è in questo caso applicabile.
 

Se la geometria della fondazione è tale da definirla flessibile, è lecito introdurre l' ipotesi di
conservazione delle sezioni piane.
 
 
Calcolo Armature NTC18
 
Una volta note le dimensioni di base e di altezza del plinto, è possibile stabilire se la

importante in quanto con essa varia il procedimento di calcolo delle armature del plinto.
 

È necessario ricorrere a soluzioni per le mensole tozze. In questo caso, generalmente, si
dimensiona l 'armatura a  trazione  e la sezione di cls tale da ben sopportare le sollecitazioni
a taglio.
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Il carico trasmesso al terreno non è uniforme e quindi le risultanti Rd non sono centrate
nelle semibasi.
 

 
 
La cerniera 1 (a sinistra) è la maggiormente sollecitata:

Con d altezza utile del plinto. X1 e R1d nascono da considerazioni geometriche.
Una volta definito il valore della forza Td è possibile definire l 'armatura in termini di numero
ferri e relativo diametro:

.
Dove As è l area complessiva dell 'acciaio = nf d (con nf numero ferri e d area del singolo
ferro) e fyd è il valore a snervamento di calcolo dell 'acciaio (pari al valore limite fys diviso il
coefficiente γs=1.15).

 
Fondazione flessibile (V>2H)
In questo caso l 'armatura viene dimensionata considerando il problema di una mensola
incastrata, caricata dalle sollecitazioni trasmesse dal terreno (uniformi o meno a seconda
dell'eccentricità dei carichi).
 
La lunghezza l della mensola da prendere in esame non è pari a quella dell 'ala: la sezione di
riferimento è posta ad una distanza e dal filo esterno del pilastro:
e = 0.15 b
l = v+e
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 Una volta definite le sollecitazioni di momento agenti nella sezione di riferimento,
l'armatura necessaria sarà ottenuta mediante il calcolo delle sezioni in c.a.:

Dove:
·  As è l area complessiva dell 'acciaio = nf d (con nf numero ferri e d area del singolo ferro)
· fyd è il valore a snervamento di calcolo dell'acciaio (pari al valore limite fys diviso il

coefficiente γs=1.15)
· β e il coefficiente di riempimento del calcestruzzo per lo stato deformativo di calcolo
· fcd la resistenza a compressione di progetto del calcestruzzo
· x è la profondità dell'asse neutro
· x è l'altezza della zona compressa adimensionalizzata per lo stato deformativo di calcolo
· B è la larghezza del plinto su cui è distribuita l’l'armatura

10.5.2.1.2.2  Punzonamento

Punzonamento
La rottura a punzonamento è legata alla formazione di fessure di trazione sul perimetro di
una porzione dell'area circostante il punto di applicazione di un carico concentrato che
deve diffondersi lungo la sezione per distribuirsi su una superficie maggiore. Le normative a
cui si fa riferimento, schematizzano la superficie di rottura come avente andamento
verticale (e non inclinata a 45°) ed uno sviluppo del perimetro diverso a seconda della
normativa.
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Per l 'Eurocodice 2, ad esempio, se con d si indica l altezza utile del plinto di altezza h,
maggiora le dimensioni del pilastro insistente sul plinto di 1.5d (come mostrato in figura).
Col punzonamento si considera quindi lo stato tensionale mobilitabile e mobilitato lungo la
superficie critica a causa del carico trasmesso dal terreno al plinto, esternamente al
perimetro critico. In pratica è come considerare come carico di progetto il contributo di s

t

agente sulla parte di impronta di base del plinto al di fuori del perimetro critico.
Lo sforzo di punzonamento calcolato V

ed
 deve quindi essere inferiore alla resistenza offerta

dal cls V
rd

, in modo che:

dove:

Ap : area della superficie in pianta limitata dal perimetro critico = (a1+3d)(a2+3d)
s
td

 : carico di e sercizio trasferito al terreno (q
e
)

β : coefficiente che tiene conto dell 'eccentricita del carico, pari a 1 per i carichi
centrati e 1.15 per i carichi eccentrici.
 
Nel caso dei plinti è possibile ridurre l'azione di taglio punzonante tenendo conto della

spinta del terreno ottenendo:

Dove ∆Ved e la forza netta verso l'alto all'interno del perimetro di controllo considerato,

cioè la pressione dal suolo meno il peso proprio della base.

La resistenza offerta dal calcestruzzo vale (6.48 EN 1992-1-1):

Dove:

- fck è la resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo in MPa;

-

-
- d è l'altezza utile del plinto

-  è il rapporto geometrico di armatura longitudinale tesa

considerando le direzioni y e z alla base del plinto per una distanza pari alla base

del pilastro più 3d per ogni lato;

- è la tensione media di compressione nella

sezione critica ottenuta come
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Dove:

o N
ed,y

 ed N
ed,z

 sono le forze assiali sulle semi-campate adiacenti

per pilastri interni e quelle agenti sulla sezione di verifica per

pilastri di bordo;

o A
cy

, A
cz

 sono le aree di calcestruzzo soggette agli sforzi assiali

sopra citati;

10.5.2.2 Verifiche fondazioni SLE

Per lo stato limite ultimo, il progettista costruisce un modello conservativo, attraverso il
teorema statico della teoria della plasticità; invece, per lo stato limite di servizio, si prende
in esame il reale comportamento della struttura in esercizio.
 
Le NTC18 impongono di calcolare i valori degli spostamenti e delle distorsioni per verificarne
la compatibilità con i requisiti prestazionali della struttura in elevazione.

10.5.2.2.1  Verif ica dei cedimenti

Il cedimento di una fondazione superficiale è l 'abbassamento del piano di posa causato da
deformazioni del terreno sottostante. Cause di ciò possono essere: carichi trasmessi al
terreno, oscillazioni della falda, vibrazioni di qualsiasi natura.
Lo studio dei cedimenti sia assoluti che differenziali deve poter garantire la compatibilità
con la statica e la funzionalità della sovrastruttura.
 
In generale i cedimenti vengono classificati come:
  immediati, che si sviluppano subito dopo l'applicazione del sovraccarico;
  di consolidazione, che si sviluppano nel tempo.
 
L 'analisi dei cedimenti immediati viene eseguita per tutti i terreni a grana fina con grado di
saturazione < 90% e per quelli a grana grossa con elevato coefficiente di permeabilità.
L' analisi dei cedimenti di consolidazione viene usata per tutti i terreni a grana fine saturi o
quasi saturi.
 
La previsione del cedimento può essere effettuata attraverso:
- il metodo edometrico
- il metodo di Burland e Burbidge
- il metodo di Schmertmann.
 
La verifica dei cedimenti consiste nel confrontare il cedimento massimo assoluto con il
cedimento massimo ammissibile.
 
Inoltre è anche necessario paragonare il cedimento massimo relativo a quello ammissbile
perchè un cedimento uniforme non determina variazioni nello stato tensionale della
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struttura in elevazione, e pertanto potrebbero essere tollerati anche cedimenti elevati
purché compatibili con la funzionalità dell 'opera.
Al contrario movimenti di rotazione rigida e cedimenti differenziali alterano le sollecitazioni
nella struttura e sono quindi più pericolosi per l 'integrità dell 'opera.
 

10.5.2.2.1.1  Metodo edometrico

Il metodo edometrico è il classico procedimento per il calcolo dei cedimenti proposto da
Terzaghi. Si basa sulle curve ricavate da prove edometriche per terreni a grana fine. Non è
possibile ricavare dei risultati accettabili per i terreni a grana grossa poichè non è possibile
eseguire campionamenti da sottoporre a prove di laboratorio.
Si divide in strati il banco di terreno compressibile e, in corrispondenza della mezzeria di
ciascuno strato viene determinata la tensione efficace geostatica σ'v0, la tensione di
preconsolidazione σ'p e l'incremento ∆σ'v prodotto dall'applicazione del carico unitario
netto ∆q e si determina il cedimento di ciascuno strato tramite la relazione:

nel caso σ'
f
 > σ'

P
 dove:

· H0 è lo spessore dello strato compressibile
· RR è il rapporto di ricompressione
· CR è il rapporto di compressione
· σ'

v0
 è la tensione geostatica a metà dello strato

· σ'
P
 = OCR σ'

v0
 è la tensione di preconsolidazione

OCR rappresenta il grado di preconsolidazione
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· σ'
f
 = σ'

v0
 + ∆σ'

v
 è la tensione finale dopo l'applicazione del carico.

 
Per σ'

f
 = σ'

P
 la formula per la determinazione del cedimento di ciascuno strato risulta:

Il cedimento totale sarà dato dalla somma dei cedimenti dei singoli strati.

Per la determinazione della tensione ∆σ'v si utilizza la formulazione approssimata di
Newmark, ottenuta integrando l'equazione di Boussinesq, per il calcolo delle tensioni nel
terreno a profondità variabile z, indotte da carichi agenti in superficie, integrata su un
rettangolo di dimensioni B x L.

con

10.5.2.2.1.2  Metodo Burland-Burbidge

L'impossibilità di prelevare campioni indisturbati fa sì che nel caso di terreni sabbiosi i
metodi di calcolo sia basato su prove in sito.
Il metodo Burland-Burbidge si basa sullo studio delle prove penetrometriche dinamiche SPT
per la determinazione dei cedimenti.
Il calcolo del cedimento risulta:

nel caso di sabbie preconsolidate con q' > σ'P;

nel caso di sabbie preconsolidate con q' = σ'P;

· q' è il carico unitario espresso in kN/m2
· σ'v0 e la tensione geostatica verticale del piano di posa della fondazione

· z
I
 è la profondità d'influenza, pari a B0,7 se i valori NSPT sono costanti o crescenti con la

profondità; pari a 2B se i valori di NSPT diminuiscono con la profondità
· Ic è l'indice di compressibilità.

L'indice di compressibilità è ricavato dalle seguenti relazioni:
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dove NAV è pari alla media dei valori NSPT contenuti nella profondità d'influenza

Per tener conto degli effetti dovuti alla forma della fondazione, allo spessore H dello strato
compressibile e dell'aliquota dovuta ai cedimenti differiti nel tempo;

dove:

10.5.2.2.1.3  Metodo Schmertmann

Il metodo di Schmertmann consiste nella stima del cedimento di una fondazione superficiale
in sabbia utilizzando il profilo di resistenza penetrometrica di punta qc ottenuta da prove
penetrometriche statiche CPT.
 
Il cedimento della fondazione è stimato con l'equazione:

dove:
· ∆p = p - p'

0
 è la pressione media netta applicata dalla fondazione

· p è la pressione trasmessa dalla fondazione
· p'0 è la pressione efficace alla profondità del piano di fondazione
· z2 è la profondità massima dal piano di fondazione del terreno che contribuisce al

cedimento
· ∆z e lo spessore del generico strato in cui e suddiviso z2
· qc e la resistenza di punta media nello strato ∆z
· Iz è un fattore di influenza della deformazione verticale media, la cui variazione con la

profondità è rappresentata di seguito
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con

essendo σ'v la tensione verticale efficace alla profondita z1.

C1 è un parametro che dipende dalla profondità del piano di fondazione

C2 è un parametro che dipende dalla viscosità
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10.5.3 Ambiente di lavoro

Enter topic text here.

10.5.3.1 Parametri di input

La finestra di input dati è suddivisa in:

· Dati plinto;
· Sollecitazioni;
· Armature;
· Risultati.

10.5.3.1.1  Dati plinto

Con la scheda posizionata nella colonna "plinti da calcolare" si può procedere andando ad
inserire i dati di input relativi all'elemento.
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1. Tipo di strutture
Nuovo/esistente

2. Dati pilastro sovrastante
Cliccando il pulsante a lato è possibile definire la sezione
del pilastro sovrastante.
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La finestra riporta la lista di sezioni per gli elementi del file
aperto. 
Per creare una nuova sezione e accedere alla definizione
dei suoi parametri geometrici sarà sufficiente usare il

comando . 
Le sezioni possono essere duplicate, e poi eventualmente

modificate, tramite il comando .

3. Parametri geotecnici
Cliccando il pulsante a lato è possibile definire i dati
relativi al modello geotecnico.

Per creare un nuovo modello geotecnico sarà sufficiente

usare il comando . 
I modelli geotecnici possono essere duplicati, e poi

eventualmente modificate, tramite il comando .

Dati generali:

· Profondità del piano di posa della fondazione rispetto al
piano campagna D

· Approfondimento del terreno di sovraccarico D', diverso
da D qualora il terreno posto ad un lato della fondazione
sia a quota inferiore rispetto al piano campagna.

· E' possibile inserire l'eventuale presenza e profondità
della falda rispetto al piano di campagna.

Dati capacità portante:

· L'angolo di inclinazione della fondazione e la pendenza
del terreno circostante. L'utente può decidere se
introdurre o meno il coefficente moltiplicativo di
approfondimento per il calcolo della portanza. Si può
decidere se non applicare nessuna rottura locale per
punzonamento, oppure applicare i coefficienti riduttivi
classici ai parametri di resistenza del terreno
selezionando la voce "per punzonamento", oppure
introdurre un calcolo proposto da Vesic, che applica dei
coefficienti per tener conto della rottura per
punzonamento solo se l'indice di rigidezza risulta
inferiore al valore critico.

Cedimenti:

I dati riguardanti i cedimenti sono diversi a secondo mel
metodo selezionato per la verifica.
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Nel caso del metodo edometrico, l'utente può scegliere il
tipo di carico (statico o ciclico) e definire i rapporti di
ricompressione RR e compressione CR, il grado di
sovraconsolidazione OCR e la cedevolezza o meno di
ciascuno strato.

Per il metodo di Burland-Burbidge, oltre a definire, come
per il caso precedente, il tipo di carico e le proprietà
strati (OCR e cedevolezza), si definiscono gli anni a cui
valutare il cedimento e, secondo le prove SPT, l'altezza
dello strato comprimibile sotto il piano di posa.

Tale altezza è solitamente uguale alla distanza tra il piano
di posa della fondazione e il livello di profondità dell'ultimo
strato cedevole. Quando le prove SPT, però, mostrano
una forte discontinuità con un aumento considerevole del
valore di Nspt in corrispondenza di un livello all'interno di
uno strato definito cedevole, il valore C si deve impostare
pari alla distanza tra il piano di fondazione e la
discontinuità dei valori Nspt.

Per il calcolo dei cedimenti attraverso il metodo di
Burland-Burbidge è necessario impostare il numero delle
prove penetrometriche dinamiche SPT e fornire alle
diverse profondità il numero di colpi Nspt del
penetrometro. Per poter valutare la profondità di influenza
è richiesta la selezione del tipo di andamento dei valori
Nspt con la profondità (crescente o decrescente).

Nel caso del metodo Shmertmann, si definiscono
analogamente ai precedenti il tipo di carico, le proprietà
strati (OCR e cedevolezza). Inoltre si impostano gli anni a
cui valutare il cedimento e i risultati delle prove
penetrometriche dinamiche CQC, fornendo il valore di
pressione in punta qc ad ogni livello di prova.

Per la definizione dei parametri del terreno è possibile
scegliere un terreno direttamente dalla libreria, oppure
definirne uno personalizzato.
I terreni possono essere duplicati, e poi eventualmente

modificati, tramite il comando .

I parametri a cui si fa riferimento sono:

·  tipo di grana (se il terreno è a grana grossa si operano
le sole verifiche in condizioni drenate, se è a grana fine
si eseguono anche le verifiche in condizioni non
drenate);

·  gamma (peso nell'unità di volume del terreno);
·  gamma s (peso nell'unità di volume del terreno in

condizioni sature), utilizzato per le verifiche di un
terreno a grana fine in presenza di falda, in condizioni
non drenate;

·  fi (l'angolo di resistenza a taglio totale del terreno),
adottato nel calcolo della capacità portante in presenza
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di falda;
·  Cu (resistenza al taglio non drenata), usato per il

calcolo del carico limite in condizioni non drenate per i
terreni a grana fine.

·  fi' (l'angolo di resistenza a taglio efficace del terreno);
·  c' (coesione del terreno), utilizzata nel calcolo della

capacità portante per i terreni a grana fine;
·  E (modulo elastico del terreno)
·  G (modulo di resistenza al taglio del terreno).
 

4. Dati plinto:
Nella parte inferiore della maschera è possibile inserire i
dati relativi al plinto.

I dati necessari sono:
- Materiali
- Geometrie

Per la definizione delle geometrie è possibile partire se una
sezione del plinto definita oppure predimensionare
l'elemento.

Nel caso in cui si desidera attribuire delle dimensioni
all'elemento è sufficiente cliccare sul pulsante "geometria"
ed inserire i dati richiesti.

Per creare una nuova sezione sarà sufficiente usare il

comando . 
Le sezioni possono essere duplicati, e poi eventualmente

modificate, tramite il comando .

Nel caso in cui si desidera predimensionare la sezione è
necessario spuntare l'opzione "predimensiona" ed indicare
le direzioni di crescita del plinto, con un fissato passo di
incremento, fino al raggiungimento delle dimensioni minime
per il soddisfacimento di tutte le verifiche strutturali e
geotecniche, dando la possibilità di fissare la sporgenza
del plinto in alcune direzioni.
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10.5.3.1.2  Sollecitazioni

Spostandosi all'interno del Tab Sollecitazioni è possibile assegnare le sollecitazioni
all'elemento.

Inserisce nuove sollecitazioni

Modifica sollecitazioni

Elimina sollecitazioni
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10.5.3.1.3  Armature

All'interno del tab "Armatura" è
possibile inserire i quantitativi e il
diametro dei ferri presenti
all'interno dell'elemento.

10.5.3.1.4  Parametri di calcolo

Possono essere personalizzate le impostazioni di calcolo generali e quelle riguardanti il
progetto di elementi nuovi, assegnando, ad esempio, dei limiti alle dimensioni del plinto o
delle armature longitudinali e a punzonamento.
Cliccando su "Salva default" e poi confermando con OK, le impostazioni correnti verranno
utilizzate come default per gli eventuali plinti creati in futuro.
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10.5.3.2 Risultati

La maschera dei risultati
permette di visualizzare i risultati
ottenuti per ciascuna verifica
condotta.

10.6 Solai

10.6.1 Solai legno

10.6.1.1 Introduzione

Il modulo Verifica di Solai in 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). Le NTC prevedono al punto
4.4.1 che “La valutazione della sicurezza deve essere svolta secondo il metodo agli stati
limite” e che “I requisiti di resistenza, rigidezza, funzionalità, durabilità e robustezza si
garantiscono verificando gli stati limite ultimi e gli stati limite di esercizio della struttura,
dei singoli componenti strutturali e dei collegamenti”. Gli ultimi due capoversi del punto
4.4.2 prevedono rispettivamente che “In presenza di giunti meccanici si deve, di regola,
considerare l’influenza della deformabilità degli stessi. Per tutte le strutture, in particolare
per quelle composte da parti con diverso comportamento reologico, le verifiche, per gli
stati limite ultimi e di esercizio, devono essere effettuate con riferimento, oltre che alle
condizioni iniziali, anche alle condizioni finali (a tempo infinito)”.

In particolare, per le verifiche degli stati limite di esercizio, il punto 4.4.7 delle NTC
prescrive che “In generale nella valutazione delle deformazioni delle strutture si deve tener
conto della deformabilità dei collegamenti” e che “Considerando il particolare
comportamento reologico del legno e dei materiali derivanti dal legno, si devono valutare
sia la deformazione istantanea sia la deformazione a lungo termine”. Il secondo capoverso
del punto 4.4.10 stabilisce che “Le verifiche dell’elemento composto dovranno tener conto
degli scorrimenti nelle unioni. A tale scopo è ammesso adottare per le unioni un legame
lineare tra sforzo e scorrimento”. Appare quindi chiaro, oltre che tecnicamente corretto,
come la sicurezza e la funzionalità del solaio composto legno-calcestruzzo debbano essere
valutati considerando la deformabilità della connessione, in condizioni sia iniziali sia finali (a
tempo infinito).
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Per il calcolo della capacità portante del sistema legno-connettore-calcestruzzo si e fatto
riferimento alla procedura riportata nell’appendice B della UNI EN 1995-1-1:2009 [5], nel
rispetto delle relative ipotesi.

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.

10.6.1.2 Procedura di calcolo

Il programma, eseguito un controllo di validità dei dati inseriti dall'utente atto a ridurre il
rischio di errori grossolani, esegue le verifiche a SLU e SLE, a tempo iniziale e tempo
infinito del solaio.

Le tipologie di solaio previste sono: 
· Solaio a tavolato singolo;
· Solaio a tavolato doppio, per il quale è possibile tenere conto del contributo del secondo

tavolato (ordito parallelamente alla trave);
· Solaio a tavolato singolo e getto collaborante in calcestruzzo.

Le verifiche sono condotte secondo l'Eurocodice 5, in particolare adottando le formulazioni
riportate nell'appendice B per gli elementi composti.
Il passo dei connettori in campata e in prossimità dell'appoggio è ricondotto ad un passo
equivalente uniforme, operazione per la quale è necessario che il passo minimo sia
superiore a quattro volte il passo massimo.
Viene calcolato inoltre il coefficiente di sicurezza per sovraccarichi verticali ζv,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. 
La verifica è eseguita nei confronti delle tensioni indotte dalla combinazione SLU dei
carichi.

10.6.1.3 Ambiente di lavoro

L'accesso al modulo di verifica può avvenire tramite due diversi modi:

· Mediante il menù inserisci, che permette di condurre una verifica scollegata dagli oggetti
strutturali presenti all'interno del modello 3D;

· Graficamente, selezionando nell'area grafica l'elemento di interesse.

Per poter interagire con l'elemento grafico e sufficiente cliccare con il tasto destro del
mouse sull'elemento solaio e scegliere l'opzione "Generazione travetti". 
In questo modo verrà disegnato il solaio all'interno del modello 3D.
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Per proseguire con il calcolo è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse
sull'elemento che si desidera calcolare e selezionare l'opzione "calcola travetto".

L'area principale dell'ambiente di lavoro è la seguente:



NOVITA'529

L'area principale di lavoro è divisa in 3 schede:
· Materiali
· Carichi e geometria
· Risultati analisi

10.6.1.3.1  Scheda materiali

La scheda Materiali è divisa in tre sezioni, rispettivamente relative a legno [1],
calcestruzzo [2] e connettori [3].

Modalità utente [U] Modalità da modello
[M]

Tipologia solaio

Il modulo permette il calcolo di
diverse tipologie di solaio:

· Solaio a tavolato singolo
· Solaio a tavolato doppio (con

secondo tavolato collaborante
o meno)

· Solaio a tavolato singolo con

È possibile scegliere tra
le diverse tipologie
presenti (tavolato
singolo, tavolato doppio
(con secondo tavolato
collaborante o meno),
solaio a tavolato singolo
con soletta
collaborante).

La tipologia del solaio da
calcolare viene
automaticamente
ereditata dal modello, a
seconda dei parametri
definiti all'interno
dell'ambiente struttura.
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soletta collaborante in
calcestruzzo

Legno
Le caratteristiche del
legno delle travi possono
essere impostate
scegliendo una voce
dalle librerie UNI EN o
impostate manualmente
selezionando la voce
"Altro" nel menù Libreria
materiale.
E' possibile inserire
differenti Masse
volumiche caratteristiche
per trave e tavolato.

Le caratteristiche del
materiale legno vengono
assegnate sulla base
delle caratteristiche
attribuite al materiale
all'interno del modello.
È sempre possibile
intervenire manualmente
modificando i valori
attribuiti in automatico.

Calcestruzzo

La resistenza
caratteristica può essere
impostata scegliendo
una voce dal menù
Classe calcestruzzo, o
manualmente,
selezionando la voce
"Altro" dallo stesso
menù.
In assenza di valutazioni
più precise, il
coefficiente di viscosità
è calcolato secondo NTC
in funzione dell'umidità
relativa dell'atmosfera e
della geometria della
soletta. Si ricordi che
tale metodo è valido per
tensioni nel calcestruzzo
all'istante di messa in
carico non superiori a
0.45 fck.

Le caratteristiche del
materiale calcestruzzo
vengono assegnate sulla
base delle
caratteristiche attribuite
al materiale all'interno
del modello.
È sempre possibile
intervenire manualmente
modificando i valori
attribuiti in automatico.
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Connettori
Indicare in questa
sezione le caratteristiche
dei connettori.

È necessario indicare in
questa sezione le
caratteristiche dei
connettori, in quanto
questi elementi non sono
presenti all'interno del
modello della struttura.

 
 

10.6.1.3.2  Scheda carichi e geometria

Nella scheda Geometria è possibile definire, oltre alla geometria del solaio, i carichi agenti
ed i coefficienti moltiplicatori.

Modalità utente [U] Modalità da modello
[M]

Indicare in questa
sezione i dati relativi alla
geometria del solaio. 

I dati relativi alla
geometria del solaio
vengono determinati
automaticamente dal
modello, sulla base delle
caratteristiche
geometriche assegnati ai
vari elementi.

Indicare in questa
sezione i carichi ed i
relativi coefficienti
parziali e di combinazione
per le verifiche allo Stato
Limite Ultimo ed allo
Stato Limite di Esercizio.
L'utente può scegliere,
selezionando la casella
"Considera carico
strutturale da geometria"
di calcolare
automaticamente i
carichi permanenti

I carichi vengono definiti
automaticamente
partendo dal modello,
calcolati sulla base dei
parametri assegnati
all'interno dell'ambiente
struttura.
È sempre possibile
modificare manualmente
i valori suggeriti per i
coefficienti di
combinazioni relativi alle
verifiche SLE/SLU.
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strutturali sulla base dei
dati geometrici e dei
materiali inseriti;
deselezionando tale
casella, l'utente può,
invece, inserire
manualmente i carichi
permanenti strutturali; in
quest'ultimo caso, il peso
proprio calcolato
atuomaticamente dal
programma non sarà
tenuto in conto.

 
 

10.6.1.3.3  Scheda risultati analisi

Nella scheda Risultati analisi sono riassunti gli esiti delle verifiche effettuate dal
programma, condotto al tempo iniziale e finale. 
Per avere maggiori dettagli è necessario consultare il report generato dal programma.
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le costruzioni"
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10.6.2 Solai putrelle e voltini

10.6.2.1 Introduzione

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.

10.6.2.2 Procedura di 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.
La verifica per le sezioni di classe 1 e 2 è eseguita di default in campo plastico, ma è
possibile limitarla al campo elastico. 
Le sezioni di classe 3 possono invece essere calcolate unicamente in campo elastico.

In caso di sezione sollecitata unicamente a taglio è eseguita la verifica a taglio semplice
dove Av è l'area resistente a taglio calcolata secondo le espressioni riportate al paragrafo
4.2.4.1.2 del D.M.
Nel calcolo del momento resistente e considerata la tensione di snervamento ridotta (1-ρ)
fyk dove ρ:

Esso può essere limitato al solo campo elastico o esteso al campo plastico per sezioni di
classe 1 o 2.
La verifica a flettente è subordinata alla verifica a taglio semplice. 
Il momento resistente è valutato come:

MV, Rd = min (Mv, Mrd)
dove:
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· Mv è il momento resistente ridotto per [Wpl -1/(4 nw tw) (r Av2 + NEd2 / (1- r) / fy2)]
fd 

Viene inoltre calcolato il coefficiente di sicurezza per sovraccarichi verticali ζv,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.

La verifica è eseguita nei confronti delle sollecitazioni indotte dalla combinazione SLU dei
carichi.

10.6.2.3 Ambiente di lavoro

L'accesso al modulo di verifica può avvenire tramite due diversi modi:

· Mediante il menù inserisci, che permette di condurre una verifica scollegata dagli oggetti
strutturali presenti all'interno del modello 3D;

· Graficamente, selezionando nell'area grafica l'elemento di interesse.

Per poter interagire con l'elemento grafico e sufficiente cliccare con il tasto destro del
mouse sull'elemento solaio e scegliere l'opzione "Generazione travetti". 
In questo modo verrà disegnato il solaio all'interno del modello 3D.

Per proseguire con il calcolo è sufficiente cliccare con il tasto destro del mouse
sull'elemento che si desidera calcolare e selezionare l'opzione "calcola travetto".
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L'ambiente principale di lavoro è il seguente:

L'ambiente è diviso nelle due seguenti schede:

· Carichi
· Risultati
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10.6.2.3.1  Carichi

 La scheda è divisa nelle due seguenti sezioni: 

Modalità utente [U] Modalità da modello
[M]

Dati geometrici

La sezione prevede
l'inserimento dei
principali dati
geometrici.
L'inserimento di tutti i
dati permetterà il
calcolo automatico del
peso proprio.
Nel caso, invece, in cui
l'utente voglia inserire
manualmente i carichi
permanenti strutturali,
saranno sufficienti i dati
relativi alla luce e
all'interasse.
La luce L è da inserirsi
nel valore di calcolo
(luce netta).

I dati geometrici richiesti
vengono
automaticamente
determinati dal modello,
in funzione delle
caratteristiche
assegnate all'interno
dell'ambiente struttura.

Carichi La sezione prevede
l'inserimento dei carichi
distributi agenti
sull'elemento
considerato.
E' possibile definire
carichi di tipo
permanente strutturale,
permanente non
strutturale e variabile.
L'utente può scegliere,
selezionando la casella
"Considera carico
strutturale da
geometria" di calcolare
automaticamente i
carichi permanenti
strutturali sulla base dei
dati geometrici e dei
materiali inseriti;
deselezionando tale
casella, l'utente può,
invece, inserire
manualmente i carichi
permanenti strutturali;
in quest'ultimo caso, il
peso proprio calcolato
atuomaticamente dal
programma non sarà
tenuto in conto.

I carichi vengono definiti
automaticamente
partendo dal modello,
calcolati sulla base dei
parametri assegnati
all'interno dell'ambiente
struttura.
È sempre possibile
modificare manualmente
i valori suggeriti per i
coefficienti di
combinazione.
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Nel calcolo delle
sollecitazioni combinate
i carichi distribuiti e
concentrati variabili
sono considerati
contemporanei,
pertanto fanno
riferimento al medesimo
coefficiente di
combinazione. 
È prevista, inoltre, la
possibilità di
personalizzare i
coefficienti di sicurezza
e contemporaneità per
la combinazione dei
carichi.

10.6.2.3.2  Risultati

In tale scheda vengono inseriti i dati geometrici e meccanici del profilo.
La sezione della putrella può essere selezionata unicamente tra in profili memorizzati nella
libreria del programma.
Sono disponibili profili di tipo:
- HE A
- HE AA
- HE B
- HE M
- IPE
Del profilo selezionato sono visualizzate le caratteristiche geometriche e lo schema della
sezione.
In questa sezione è inoltre possibile scegliere se limitare il calcolo della resistenza della
sezione al campo elastico, le caratteristiche meccaniche del materiale ed il coefficiente
parziale di sicurezza.

Vengono, inoltre, restituiti i principali risultati di calcolo, con possibilità di accedere tramite

pulsante  ai diagrammi delle sollecitazioni. 
Per quanto riguarda la verifica di resistenza, i risultati mostrano i momenti sollecitanti MEd
e resistenti MRd nelle sezioni maggiormente sollecitate di coordinata x, ed il rapporto tra
sollecitazione e resistenza, rappresentante l'efficienza della sezione. Come illustrato nel
paragrafo Procedura di Calcolo, il momento resistente può essere diminuito per l'azione del
taglio, pertanto sono riportati separatamente i risultati relativi all'inviluppo di momento
massimo e di taglio massimo nella combinazione SLU delle sollecitazioni.
Per quanto riguarda la deformata è indicata la sezione maggiormente deformata x, il valore
dell'abbassamento f ed il rapporto con la luce netta L/f.
Maggiori informazioni sui risultati sono visualizzabili in relazione e nei Diagrammi.

10.6.2.3.2.1  Diagrammi

Nell'area Diagrammi sono visualizzati i diagrammi di momento, taglio e deformata.
Nella parte sinistra del video sono visualizzati i risultati delle sezioni principali; è inoltre
possibile visualizzare i risultati di una generica sezione selezionandola nel box Sezione
personalizzata.
E' possibile scegliere se visualizzare i risultati relativi all'inviluppo di momento o di taglio
massimo. Entrambi i risultati saranno comunque riportati in relazione.
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Mediante il tasto  è possibile personalizzare i grafici in margini, griglie e colori.
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10.6.3 Solaio laterocemento

10.6.3.1 Creazione schede di calcolo

Il menù dedicato ai solai possiede diverse opzioni tra le quali:

Permette di creare una nuova scheda di calcolo. Selezionando questa
opzione, la scheda verrà creata come scheda utente.

È inoltre possibile creare una scheda di calcolo partendo da un solaio presente all'interno
del modello ed effettuare i seguenti passaggi:
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Selezionare con il tasto destro del
mouse la superficie del solai
desiderato e selezionare dal menù
l'opzione "Generazione travetti".
Questa opzione permette di passare
dal disegno della semplice superficie
del solaio al disegno tridimensionale
dello stesso.

 

Una volta ottenuto il solaio
tridimensionale è possibile selezionare
singolarmente ciascun travetto
facente parte del solaio.
Cliccando sul sull'elemento con il
tasto destro del mouse compare il
menù contestuale dal quale è
possibile scegliere l'opzione "Calcola
travetto".

ATTENZIONE:
Scegliendo l'opzione "Cancella
tipologia solaio" viene eliminato il
disegno tridimensionale del solaio e,
con esso, tutte le schede dei
travetti associati.

Si apre la finestra di calcolo e la
scheda viene creata e posizionata
all'interno della colonna "Travetti da
calcolare".
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Per effettuare il calcolo del travetto
è sufficiente trascinare la scheda
all'interno della colonna "Travetti
calcolati".

Le etichette informative presenti su
ciascuna scheda riassumono
visivamente i risultati delle verifiche
condotte.

 Verde se la verifica a flessione è
superata. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica a taglio è
superata. Rossa in caso contrario.

 Verde se la verifica SLE è
superata. Rossa in caso contrario.

 Valore del coefficiente di
sicurezza

 Indica che ci sono avvisi
riguardanti il calcolo effettuato. Per
visualizzarli è sufficiente posizionarvi
sopra il puntatore.

Una volta terminato il calcolo,
trascinando la scheda nella colonna
"Travetti completati" è possibile
produrre i file di output del calcolo.
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10.6.3.2 Normativa

La normativa di riferimento è la stessa riportata nel caso delle travi.

10.6.3.3 Ambiente di lavoro

10.6.3.3.1  Parametri di input

La finestra di inserimento dei dati di input è suddivisa in:

· Travata;
· Campate;
· Armature;
· Carichi;
· Risultati SLU;
· Risultati SLE.

10.6.3.3.1.1  Parametri di calcolo

Premendo sul pulsante "Parametri di calcolo" è possibile personalizzare le impostazioni di
calcolo riguardo le travi e le armature, con possibilità di impostare una determinata
configurazione come quella di default.
I parametri possibili variano in funzione del tipo di struttura, nuova e esistente.
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10.6.3.3.1.2  Parametri travata

L'ambiente Parametri travata prevede:
[1] inserimento di dati generali;

[2] Tipo oggetto settato su "travetto".
[3] impostazione del tipo di struttura, con possibilità di scelta
tra nuovo ed esistente;

[4] definizione dello schema statico, con possiblità di
impostazione della percentuale di incastro qualora
quest'ultimo venga impostato come vincolo ad almeno uno dei
due estremi;

Il pulsante Parametri di calcolo [5] permette di accedere alla finestra di Parametri di
calcolo, ma in questo caso riferita esclusivamente alla travata che si sta creando.

10.6.3.3.1.3  Campate

L'ambiente Campate prevede:
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[1] Generali
La sezione prevede l'inserimento di dati generali: in particolare il nome della campata e
l'aggressività dell'ambiente per le verifiche SLE

[2] Materiali
La sezione prevede la definzione dei materiali per il calcestruzzo e l'acciaio, con
possibilità di accedere alle rispettive liste.

[3] Sezione
Il menu prevede la definizione della sezione della campata: è possibile scegliere tra
sezione rettangolare e a T; si accede all'inserimento dei dati geometrici della sezione

tramite .
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[4] Geometria
La sezione Geometria prevede l'inserimento della luce della campata (che verrà intesa
secondo il criterio selezionato nell'ambiente Parametri travata) i dati geometrici e i
nomi dei pilastri in corrispondenza degli estremi. 

Una volta inseriti tutti i dati necessari, la posizione del cursore del mouse (senza
clic) su uno dei due pulsanti fa sì che la campata venga creata e visualizzata nello
spazio sottostante. 
Per inserire altre campate (con gli stessi dati geometrici e meccanici o diversi,
previa modifica) è sufficiente cliccare su uno dei due pulsanti.
Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).

Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

 

La finestra riporta la lista dei materiali per calcestruzzo, acciaio, acciaio per lamiera,
rinfrozi o protezione termica presenti nel lavoro; sulla parte destra della finestra, invece,
sono riportati i dati meccanici del materiale selezionato. 
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È già presente una lista dei materiali di più comune utilizzo e questi non possono essere
modificati.

Ciascun materiale può essere duplicato tramite il comando  e la  copia verrà riportata
nella lista personalizzati, dove potrà essere selezionato e modificato tramite la tabella dei
dati sulla destra. 

Una volta selezionata la lista personalizzati, sarà anche possibile inserire un nuovo
materiale (ad esempio qualora si abbiano a disposizione dati di laboratorio su materiali

esistenti) tramite il comando ; in questo caso è anche possibile specificare che si tratta
di materiale esistente e del livello di conoscenza (LC1, LC2, LC3): 
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10.6.3.3.1.4  Carichi

L'ambiente Carichi prevede la definizione, la modifica e l'inserimento dei carichi agenti sulle
campate. 

È necessario inserire il caso di carico desiderato tramite menu a tendina, con possibilità di

inserire rapidamente il peso proprio ( ) calcolato automaticamente e di accedere alla
finestra di definizione dei gruppi di carico.

Come tipo di carico sono previsti: 
· carico lineare;
· carico concentrato;
· coppia su nodo;
· carico superficiale.

Impostati caso e tipologia del carico, il pulsante permette di applicarlo alla campata .
Una volta applicato, viene abilitato l'ambiente di modifica della posizione e del valore
del carico. 
Permettono di applicare il carico selezionato alla campata adiacente (sinistra o destra).
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Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).

Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

10.6.3.3.1.5  Armatura

Nel caso in cui si stia trattando un travetto di un solaio esistente, la scheda Armatura
permetterà l'inserimento dei ferri esistenti e rinforzi FRP e FRCM, oggetto di verifica. 

Gli strumenti a disposizione per l'inserimento delle sagome e dei rinforzi sono: 

Aggiunta sagoma: permette l'inserimento manuale o tramite sagomario di nuovi ferri di
armatura longitudinale; per farlo bisognerà posizionare sul prospetto la sagoma virtuale
che si attiva dopo il clic sull'icona; una volta posizionata, si aprirà una finestra in cui
l'utente dovrà inserire il numero e il diametro delle armature da inserire e dovrà
scegliere se considerare l'ancoraggio delle nuove armature come incremento della
lunghezza dell'armatura o come riduzione della stessa; impostati tali parametri, sarà
possibile disegnare le nuove armature usando gli appositi snap.
Modifica diametri e quantità sagome: per modificare il diametro o la quantità di una
sagoma sul prospetto, sarà sufficiente selezionarla e fare clic con il tasto destro; si
aprirà una finestra di dialogo in cui inserire i nuovi parametri.
Elimina sagoma: per eliminare una o più sagome, sarà sufficiente selezionarle e
confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.
Ripristina sagoma: il comando è attivo solo nel caso in cui sia stata precedentemente
eliminata una sagoma.
Stira tratto reagente: permette di stirare il tratto reagente di una sagoma; sarà
sufficiente selezionarla e trascinarne gli estremi in modo da ottenere la nuova
lunghezza voluta.
Sposta sagoma: per spostare una o più sagome sarà necessario selezionarle,
confermare la volontà con il tasto destro e impostare lo spostamento facendo clic sul
punto di partenza e sul conseguente punto di arrivo.
Inserisci rinforzo longitudinale: permette di inserire rinforzi longitudinali in FRP o FRCM

Modifica rinforzo longitudinale: permette di modificare un rinforzo longitudinale in FRP o
FRCM precedentemente inserito, stirandolo o modificandone le caratteristiche
Elimina rinforzo longitudinale: per eliminare uno o più rinforzi, sarà sufficiente
selezionarli e confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.
Inserisci rinforzo trasversale: permette di inserire rinforzi trasversali in FRP o FRCM

Modifica rinforzo trasversale: permette di modificare un rinforzo trasversale in FRP o
FRCM precedentemente inserito, modificandone le caratteristiche
Elimina rinforzo trasversale: per eliminare uno o più rinforzi, sarà sufficiente selezionarli
e confermare l'eliminazione tramite clic con il tasto destro.

10.6.3.3.1.6  Rinforzi

L'inserimento di rinforzi FRP/FRCM nel caso dei travetti segue gli stessi riferimenti normativi
e le stesse modalità di inserimento del caso delle travi.

10.6.3.4 Calcolo ζv

Per il solaio in laterocemento il metodo di calcolo è il medesimo adottato per le travi  in CA
fatto salvo il diverso metodo di calcolo dei contributi resistenti.
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10.6.4 Solaio lamiera grecata

10.6.4.1 Normativa

10.6.4.1.1  Lamiera grecata

La normativa di riferimento per il progetto e la verifica di elementi lamiera grecata è:
- D.M. 17 Gennaio 2018;
- Eurocodice 3.

La norma italiana NTC 2018 non tratta l’argomento ma, per le lamiere grecate in acciaio,
rimanda a “norme di comprovata validità” ovvero alla norma EN 1993-1-3.

In particolare, in merito all'Eurocodice 3 si fa riferimento al capitolo 5 della norma europea
EN 1993-1-3 con particolare attenzione al punto 5.5.3.4 in cui sono trattate le
metodologie specifiche di verifica dei profili trapezoidali (Trapezoidal sheeting profiles with
intermediate stiffeners).

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si farà riferimento alla EN 1993-1-2.

Per la valutazione dell'effetto shear lag e per alcuni aspetti del calcolo della sezione
efficace si farà riferimento per norma EN 1993-1-5.

Vengono, nelle sottostanti sezioni, riportati chiarimenti riguardanti i seguenti argomenti: 
· Definizione della sezione efficace
· Criteri di calcolo
· Resistenza al fuoco

10.6.4.1.1.1  Definizione della sezione eff icace

Prima di illustrare il calcolo della sezione efficace si riassumono in seguito alcuni vincoli
dimensionali riportati dalle stesse norme.

L’influenza dei bordi “arrotondati” sulla resistenza della sezione non è presa in
considerazione per raggi di raccordo inferiori a 5 volte lo spessore e le caratteristiche della
sezione sono calcolate per un insieme di componenti piane (plane elements) collegate nelle
linee di intersezione dell’asse medio della sezione (sharp corners).

Per le lamiere in acciaio l’effetto degli irrigidimenti intermedi sulle flange va tenuto in conto
nel calcolo della sezione efficace in accordo con l’item 5.5.3.4.2 della EN 1993-1-3.

Per le lamiere in acciaio l’effetto degli irrigidimenti intermedi lungo le anime va tenuto in
conto nel calcolo della sezione efficace in accordo con l’item 5.5.3.4.3 della EN 1993-1-3

Calcolo della sezione efficace

La procedura per il calcolo della sezione efficace delle parti compresse si sviluppa in tre
step.
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· Step I
La sezione efficace iniziale degli irrigidimenti intermedi delle flange e delle anime è di
seguito rappresentata

Le larghezze efficaci b
i,e1

;b
i,e2

 sono determinate usando la larghezza bp tra gli irrigidimenti

e determinando il fattore di riduzione ρ in funzione della snellezza adimensionale λ
p
. A titolo

di esempio:
b

i,e1
=b

i,e2
 = ρ   b

p1
 

L'area efficace di un irrigidimento intermedio è data da:
As = t(b

1,e2
 + b

2,e1  
+ b

s
)

· Step II
La prima iterazione prevede la seguente situazione tensionale nella flangia compressa:

Il fattore di riduzione della resistenza dell’irrigidimento X
d
 è espresso in funzione della

snellezza adimensionale λ
d
 basata sulla tensione critica di instabilita flesso-torsionale σ

c rs
.

Nel caso di profili di acciaio con più di 2 irrigidimenti intermedi l’area efficace dell’intera
flangia compressa è data da:
A

eff
 = ρb

e
t

Se X
d
 < 1 può essere iterativamente ridefinito partendo da un valore modificato del fattore

di riduzione ρ ottenuto da un valore ridotto della snellezza adimensionale:
λ

p
 = λ

p d 

· Step III:
Lo stato di tensione alla nima iterazione sarà il seguente:
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Si calcola l'area efficace ridotta dell'irrigidimento per effetto dell'instabilità flesso-
torsionale, facendo riferimento ad una tensione di compressione relativa al baricentro
dell'irrigidimento e calcolata con riferimento alla tensione efficace.

Le iterazioni successive alla prima possono essere eseguite fino a che X
d,n

 
d,n-1

. Le

norme suggeriscono un minimo di 2 iterazioni, alla terza quasi sempre si raggiunge la
convergenza.

Sezione efficace delle anime
Le larghezze efficaci s

eff,i
 adiacenti a irrigidimenti o pieghe o all’asse neutro sono

determinate a partire da un valore iniziale s
eff,0

 ottenuto considerando l’asse neutro di una

sezione con area efficace della flangia e area lorda delle anime.

Le sezioni efficaci degli irrigidimenti delle anime sono ulteriormente ridotte del fattore di
instabilità flesso-torsionale X

d
 calcolato per un valore della snellezza equivalente  λ

d

funzione della tensione critica di instabilita σcrsa (se le flange non sono irrigidite si fa
riferimento direttamente a questa tensione critica per il calcolo del fattore di riduzione).

Infine, se flange e anime sono irrigidite il metodo di calcolo del fattore X
d
 è ancora quello

qui descritto ma facendo riferimento ad una tensione critica ridotta in funzione delle due
rispettive tensioni critiche.

10.6.4.1.1.2  Criteri di calcolo

Resistenza al momento flettente 
Se lo snervamento è raggiunto prima al lembo compresso (W

eff,c
 /W

eff,t
 < 1) il momento

resistente di progetto è dato dalle seguenti espressioni (item 6.1.4 della norma EN 1993-1-
3):

Il calcolo del momento resistente di progetto sopra riportato è valido per angoli di
inclinazione delle anime > 60°; per angoli inferiori si applica la seguente espressione: 

M
c ,Rd

 = W
el
f
ya

/γ
M0

.

Se lo snervamento è raggiunto prima al lembo teso è prevista la possibilità di eseguire la
verifica in campo elastico-parzialmente plastico (item 6.1.4 della norma EN 1993-1-3). In
questo caso è possibile definire il momento resistente di progetto con riferimento ad un
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modulo efficace parzialmente plastico (W
pp,eff

) basato su una distribuzione delle tensioni

bilineare nella zona tesa ma lineare nella zona compressa secondo il seguente schema

Resistenza al taglio
La resistenza a taglio di progetto è data dalla seguente espressione in conformità all’item
6.1.5 della EN 1993-1-3:

dove f
bv

 e tabulata sulla normativa di riferimento in funziona della snellezza relativa λ
w
, la

quale dipende dalla presenza o meno di irrigidimenti lungo l'anima.

Resistenza alla reazione di appoggio
La verifica di stabilità delle anime sugli appoggi è eseguita tenendo conto della tipologia di
vincolo e della profondità di appoggio. Per lamiere in acciaio il riferimento è ai punti 6.1.7.3
e 6.1.7.4 della EN 1993-1-3 rispettivamente per anime non irrigidite e per anime irrigidite.
Il criterio di resistenza alla reazione di appoggio per anime non irrigidite di seguito riportato
può essere applicato se la sezione soddisfa le seguenti relazioni:

dove:
· hw è l'altezza dell'anima compresa tra le linee medie delle flange;
· r è il raggio interno degli angoli;
· Φ e l'angolo compreso tra flangia e anime.

In questo caso:

dove:

· l
a
 è la lunghezza d'appoggio;

· α e il fattore di categoria dell'appoggio (categoria 1 - appoggio di estremita - α = 0,075,
categoria 2 - appoggio intermedio - α = 0,15).
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Se le anime sono irrigidite la resistenza alla reazione di appoggio è data dalla stessa
espressione sopra riportata per anime non irrigidite moltiplicata per un fattore correttivo
k

a,s
.

Combinazione momento-taglio e momento-reazione di appoggio
La verifica per l’effetto combinato momento-taglio è la seguente:

dove:

· M
f,Rd

 è il momento resistente plastico di progetto della sezione costituita dall’area

efficace delle sole flange;
· M

pl,Rd
 è il momento resistente plastico di progetto della sezione costituita dall’area

efficace delle flange e dall’area effettiva (lorda) delle anime indipendentemente dalla
· loro classe;
· V

w,Rd
 è la resistenza di progetto a taglio delle anime.

La verifica per l’effetto combinato momento-reazione di appoggio è la seguente

· M
c ,Rd

 è il momento resistente della sezione come precedentemente definito

· R
w,Rd

 è la somma delle reazioni di appoggio di ciascuna anima

Deformazione
Le verifiche in esercizio previste per la lamiera prevedono la verifica a deformazione
secondo i limiti previsti alla sezione 7 dell’EN 1993-1-1, funzione della destinazione d’uso
del solaio. Nel caso di lamiera grecata semplice, le proprietà inerziali adottate per la
verifica possono essere interpolate tra quelle della sezione lorda e quelle della sezione
efficace secondo la formula (7.1 EN 1993-1-3):

Dove:
· I

gr
 è il momento d’inerzia della sezione lorda;

· s
gr

 è la tensione massima dovuta a momento positivo allo stato limite di esercizio, riferito

alla sezione lorda;
· I(s

eff
): è il momento d’inerzia della sezione trasversale effettiva con l’effetto d'instabilità

locale, calcolato per una sollecitazione massima s s
gr

,corrispondente alla massima

tensione assoluta all'interno della lunghezza di calcolo considerata;;

Essendo questo valore variabile lungo la campata, si adotta, in via conservativa, come
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indicato al 7.1(4) il valore associato al massimo momento flettente lungo la campata. Una
volta definita l'inerzia I

fic
, il calcolo può essere eseguito ricorrendo alle formulazioni lineari

elastiche.

10.6.4.1.1.3  Resistenza al fuoco

Le sollecitazioni di progetto per la verifica della resistenza al fuoco sono date da una
combinazione eccezionale delle azioni con riferimento alla categoria dell’ambiente.
Possono essere anche definite a partire dalle sollecitazioni ottenute da una combinazione
fondamentale (EN 1990) moltiplicando queste ultime per un fattore di riduzione:

Nell’espressione il numeratore rappresenta la combinazione eccezionale ottenuta
sommando ai carichi permanenti il carico variabile (di esercizio) moltiplicato per un fattore
di combinazione che dipende sia dal tipo di azione (frequente o quasi permanente) sia dalla
categoria dell’ambiente in cui è posta la costruzione.

La curva incendio standard utilizzata nel calcolo viene di seguito riportata:

Per profili in acciaio i fattori di riduzione dello snervamento e del modulo di elasticità sono
dati dalla tabella 3.1 della EN 1993-1-2 per temperature comprese tra 20° e 1100°.
Il diagramma fattore di riduzione in funzione della temperatura viene di seguito presentato:
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La verifica di resistenza al fuoco è eseguita in base al criterio “R” (resistance) nel dominio
delle resistenze.
Il calcolo nel dominio delle resistenze consiste del determinare la resistenza (a flessione,
taglio, reazione appoggio e combinate) del profilo per la classe di esposizione al fuoco
richiesta (classe REI).

Per sezioni protette deve essere definito il tipo di protezione ovvero se in aderenza con
materiali applicati a spatola o a spruzzo o con gettata di calcestruzzi oppure con pannelli
coibentati di densità definita o ancora con murature di mattoni pieni o forati. Le
caratteristiche delle protezioni termiche (peso specifico, conduttività, calore specifico e
spessore) devono essere chiaramente definite facendo riferimento o a norme europee o
nazionali (EN 13381) oppure a specifiche dei produttori.

Nel calcolo del momento resistente al fuoco di profili in acciaio vengono introdotti due
fattori di adattamento che tengono conto della non uniformità della temperatura
sull’elemento.
· k1 = fattore di adattamento sulla sezione trasversale dell’elemento
· k2 = fattore di adattamento lungo lo sviluppo lineare dell’elemento

Per sezioni di classe <= 3 il momento resistente di progetto in condizione di incendio è
dato dalla seguente espressione:

dove:
· M

Rd
 è il momento resistente calcolato per la condizione normale;

· k
y,q,max

 è il fattore di riduzione della tensione di snervamento riferito alla massima

temperatura raggiunta al tempo t.

Per sezioni di classe 4 la verifica nel dominio delle resistenze è soddisfatta se la
temperatura del profilo al tempo t di esposizione al fuoco risulta inferiore alla temperatura
critica del materiale limitata a 350°C.

La differenza fondamentale tra le due diverse tipologie di elementi è dovuta al diverso
incremento di temperatura del profilo al tempo t.

E' possibile eseguite un calcolo considerando uno dei due possibili elementi selezionati. 
Nel caso degli elementi protetti al fuoco il ritardo nel tempo dell'incremento di temperatura
del profilo determinerà una maggiore sicurezza nei confronti delle verifiche a fuoco.

Per ulteriori approfondimenti sulle differenze esistenti è possibile consultare la norma EN
1993-1-2.

10.6.4.1.2  Lamiera grecata con soletta

La normativa di riferimento per il progetto e la verifica di elementi lamiera grecata è:
- D.M. 17 Gennaio 2018;
- Eurocodice 4.

Per quanto riguarda le lamiere grecate in acciaio si farà riferimento, per l’utilizzo in fase di
getto, alla norma europea EN 1993-1-3 (Eurocodice 3).
La norma italiana NTC 2018 tratta l’argomento nel capitolo 4.3.6 “solette composte con
lamiera grecata” e, per la verifica di resistenza delle lamiere grecate nella fase di getto,
rimanda alla norma EN 1993-1-3.
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Per quanto riguarda la resistenza al fuoco della soletta consolidata si farà riferimento alla
norma EN 1994-1-2 anch’essa citata dalla norma italiana NTC 2018.

Vengono, nelle sottostanti sezioni, riportati chiarimenti riguardanti i seguenti argomenti: 
· Criteri di calcolo per la fase di getto
· Criteri di calcolo per la fase condolidata
· Resistenza al fuoco

10.6.4.1.2.1  Criteri di calcolo per la fase di getto

Nella fase iniziale di "getto" la parte resistente è costituita dalla sola lamiera grecata che
può essere resa continua con supporti provvisionali intermedi equidistanziati.

La procedura di calcolo della lamiera grecata in fase di getto è esattamente quella
presentata nel capitolo dedicato alla lamiera grecata semplice ed è quindi eseguita in
conformità alle indicazioni dell' Eurocodice 3 (EN 1993-1-3). Pertanto, se si vuole
effettuare una verifica in fase di getto, è possibile creare una lamiera grecata semplice
come scheda utente con definiti i carichi corrispondenti alla fase considerata.

Una considerazione va fatta sulla larghezza di appoggio che nel caso di lamiere grecate per
solette collaboranti è diversamente trattata dalla norma EN 1994-1-1 item 9.2.3 (2) fig.
9.3, ovvero, per la fase di getto:
· per solette composte semplicemente appoggiate nonchè per appoggio intermedio di

solette continue su supporto in acciaio o cemento armato lbs = 50 mm;
· per appoggio su materiale diverso lbs = 70 mm.
Tale limitazione è graficamente rappresentata nella seguente figura estratta dalla norma
EN 1994-1-1.

10.6.4.1.2.2  Criteri di calcolo per la fase consolidata

L’analisi della soletta collaborante è eseguita col metodo elastico lineare sia per lo S.L.U.
che per lo S.L.S. (item 9.4.2 EN 1994-1-1).

Nella fase finale di "soletta mista" la sezione mista viene considerata come una serie di
elementi semplicemente appoggiati (item 9.4.2 (5) EN 1994-1-1) in cui la lamiera grecata è
collaborante con la soletta in C.A. e sopporta oltre ai carichi permanenti portati anche il
sovraccarico di progetto.

Flessione

Il calcolo della soletta composta è eseguito in base alla posizione dell’asse neutro plastico
secondo gli schemi di seguito riportati:
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· asse neutro plastico sopra la lamiera grecata:

· asse neutro plastico che taglia la greca:

Si nota che z rappresenta la distanza tra i centri di pressione e trazione della sezione con
comportamento pseudo-plastico ovvero con compressione limite del calcestruzzo pari a 
0,85 f

cd
 e trazione limite nella greca di acciaio pari a f

yp,d
.

Il valore del momento resistente plastico di progetto è dato dalle seguenti espressioni:

· Nel caso di asse neutro plastico sopra la greca:
M

rd
 = N

c f
 * z = N

p
 * z

dove:

z = d
p
 - x

pl
 / 2 

N
c f 

= 0.85 * f
cd

 * A
c  
 (A

c
 = area della sezione di calcestruzzo compresa tra l'asse neutro

plastico e l'interasse delle greche)
N

p
 = f

yp,d
 * A

p
 (A

p
 = area della greca di acciaio compresa nel passo tra ogni greca)

· Nel caso di asse neutro plastico che taglia la greca
M

rd
 = N

c f
 * z + M

pr

dove:

M
pa 

= momento resistente plastico della sola greca di acciaio.

Taglio longitudinale per solette collaboranti
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La resistenza al taglio longitudinale è valutata secondo tre differenti criteri:
·  metodo “m-k”; item 9.7.3 (2),(4),(5) EN 1994-1-1;
·  metodo di “interazione parziale”; item 9.7.3 (7),(8),(9) EN 1994-1-1;
·  metodo di “interazione parziale” con ancoraggi di estremità; item 9.7.4.
In quest’ultimo caso viene valutata sia la resistenza a trazione della lamiera vincolata agli
ancoraggi sia la resistenza degli stessi (pioli elettrosaldati) previa definizione dell’altezza,
del diametro, del N° / greca e della distanza dal bordo della lamiera.

Metodo di interazione parziale

Il metodo consiste nel definire a tensione tangenziale resistente ultima, τ
u,Rd

, che

garantisca il non scorrimento del calcestruzzo rispetto alla lamiera di acciaio. Tale
parametro è definito sperimentalmente da prove di larga scala ed è personalizzato alla
forma e al materiale della lamiera grecata oltre che alle caratteristiche del calcestruzzo
(normale o alleggerito).
Il momento resistente di progetto (M

Rd
) che tiene conto della resistenza allo scorrimento è

dato dall’espressione già scritta per il caso di asse neutro plastico che taglia la greca
sostituendo N

c f
 col valore di N

c
 dato da (item 9.7.3 (8)):

N
c
 = τ

u,Rd 
b L

x
 <= N

c f 
 (L

x
 = Lunghezza di scorrimento misurata a partire da un'estremità)

e sostituendo z con:

Il valore di N
c
 puo essere incrementato mediante un fattore nominale µ  * R

Ed
 qualora τ

u,Rd

sia determinata tenendo conto della maggior resistenza al taglio longitudinale causata dalla
reazione di appoggio (generalmente µ  e assunto pari a 0,5; item 9.7.3 (9)).
Nel caso siano previsti sistemi di ancoraggio della soletta alle estremità (ad esempio pioli
Nelson) un contributo alla resistenza al taglio longitudinale è dato dalla resistenza
a trazione allo S.L.U. della lamiera.
Per ancoraggio con pioli Nellson la forza N

c
 precedentemente definita può essere

incrementata della resistenza dell’ancoraggio presa come valore minimo tra la resistenza a
taglio dei pioli e la resistenza a trazione della lamiera.
La resistenza a taglio dei pioli e data dall’item 6.6.4.2 della EN 1994-1-1.

L’applicabilità del metodo di interazione parziale richiede che il comportamento della soletta
al taglio longitudinale sia duttile (item 9.7.3 (3) EN 1994-1-1). Tale caratteristica si ritiene
soddisfatta quando il carico di rottura supera di almeno il 10% il carico che produce alle
estremità del prototipo uno scorrimento di 0,1 mm. (Item 9.7.3 (3))

Metodo m-k

La resistenza al taglio longitudinale può essere determinata usando il metodo m-k che
consiste nel dimostrare che il massimo taglio verticale di progetto V

Ed
 non superi la

resistenza al taglio V
1,Rd

 data da:

dove:
· b = larghezza del modello;
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· A
p
 = area della sezione del profilo;

· m,k = valori empirici in N/mm2 ottenuti da prove eseguite col metodo m-k;
· L

s
 = lunghezza di taglio longitudinale assunta pari a L/4 per prova con carico

uniformemente distribuito sulla luce L oppure distanza del carico concentrato
dall’appoggio più vicino nel caso di prova con coppia di carichi localizzati.

Taglio verticale

La verifica di resistenza al taglio verticale deve essere eseguita in base al paragrafo 9.7.5
della norma EN 1994-1-1 che però rimanda alla norma 1992-1-1, paragrafo 6.2.2.
La resistenza al taglio verticale, data dall’espressione 6.2.a con minimo valore dato
dall’espressione 6.2.b, deve essere maggiore o uguale al taglio verticale di progetto
(reazione di appoggio).

L’espressione del taglio resistente fa di fatto riferimento alla norma relativa a strutture in
cemento armato e va quindi adattata al caso delle solette collaboranti su lamiera grecata.
In particolare si riportano di seguito i significati di alcuni simboli riferiti al caso delle solette
grecate.
· b

w
 è la larghezza minima della zona tesa che può ragionevolmente essere presa come

larghezza della flangia inferiore della greca. Il paragrafo 6.2.3 della EN1992-1-1 propone
questo schema per la definizione di bw riferito ad un travetto in C.A.:

   
· d = distanza tra estradosso soletta e baricentro della sezione metallica. La norma EN

1992-1-1 propone la seguente figura da cui estrapolare d:
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· σ
cp

 può essere posta uguale a 0 in assenza di forza assiale N
Ed

 della soletta;

· A
s l
 è l'area del profilo di acciaio.

Deformazione

La verifica di deformazione della soletta consolidata deve essere eseguita per la
combinazione quasi permanente o frequente con riferimento alla norma NTC 2018 item
2.5.3 ed alla norma EN 1992-1-1 item 7.4.1 (4) tenendo conto dei seguenti carichi:
a) - carico permanente portato (pavimentazione, sottofondo, controsoffittatura, impianti
fissi ecc.);
b) - carico variabile uniformemente distribuito ridotto per la combinazione allo S.L.S
considerata (frequente o quasi permanente);
c) - carico concentrato per la rimozione di eventuali puntelli con valore corrispondente alla
quota di carico supportato in fase di getto.

Nel caso di soletta continua su più appoggi è consentito calcolare la deformazione in
campata tenendo conto non dell’inerzia della sezione omogenea interamente reagente ma
di una inerzia mediata tra l’inerzia della sezione omogenea lorda e l’inerzia della sezione
fessurata. In questo caso deve essere prevista una percentuale di armatura nella zona
tesa della soletta ed in corrispondenza degli appoggi intermedi tale da evitare “eccessiva
fessurazione” ovvero : area dell’armatura > 0,2% della sezione del calcestruzzo al di sopra
della greca se la soletta è gettata con supporti provvisori intermedi altrimenti l’area
dell’armatura deve essere > 0,4% della stessa sezione di calcestruzzo.

10.6.4.1.2.3  Resistenza al fuoco

La norma di riferimento per il controllo della resistenza al fuoco è la EN 1994-1-2 nella
quale vengono esposti due criteri di verifica:
· Il criterio “I” (insulation) ovvero la capacità di isolamento tra due ambienti con

limitazione della temperatura sull’estradosso della soletta (mediamente 140 °C) detto
anche criterio di “verifica nel dominio delle temperature” 
· Il criterio “R” (resistance) ovvero la capacità di resistere per un periodo fissato di tempo

ad una esposizione al fuoco definita da una curva di incendio “standard” o parametrica.

Quest’ultimo criterio, di “verifica nel dominio delle resistenze”, definisce sostanzialmente la
classe REI ovvero il tempo di resistenza sotto i carichi di progetto in relazione ad una
curva di incendio che normalmente è la curva standard per fuoco da gas.

Le sollecitazioni da prendere in considerazione per la verifica di resistenza in condizioni di
incendio sono le stesse indicate al paragrafo relativo alla lamiera grecata semplice.

I parametri fondamentali per la verifica di resistenza al fuoco di una soletta collaborante
con lamiera grecata sono:
· Le temperature delle tre parti della greca (flangia inferiore, flangia superiore e anime) e

delle barre di rinforzo eventuali;
· I fattori di riduzione delle resistenze (k

y,θ
 e k

c ,θ
) e dei moduli di elasticità.

I fattori di riduzione per le caratteristiche dell’acciaio della lamiera e del calcestruzzo (sia
normale che alleggerito) alle alte temperature sono dati dalla norma EN 1994-1-2 nella
tabella 3.2 per l’acciaio e nella tabella 3.3 per i calcestruzzi. Per le barre di rinforzo si farà
riferimento alla tabella 3.4 della stessa norma.
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La posizione dell’asse neutro plastico è ricavabile dalla seguente espressione (EN1994-1-2
Item 4.3.1 (4)):

Risolvendo e ponendo N
c ,f,fi

 = N
p,fi

 si trova la posizione dell’asse neutro plastico alla

temperatura di progetto qa delle singole parti della lamiera:
x

pl,fi
 = N

p,fi
 / (0,85 * b * f

c ,d
) dove b è l’interasse tra le greche.

Per solette protette è richiesto un tempo minimo di esposizione al fuoco di 30’ ed una
temperatura limite della lamiera di acciaio di 350°C (item 4.3.3).

Per solette non protette il calcolo va eseguito in conformità all’allegato D della norma EN
1994-1-2 di cui si riportano di seguito le parti più significative.

Solette non protette

1) Criterio "I"

il tempo di resistenza al fuoco con riferimento ad una temperatura media dell’estradosso
della soletta di 140 °C è dato dalla seguente espressione:

dove:

I coefficienti dell’espressione sono riportati nella seguente tabella:

Il fattore di esposizione della flangia superiore è dato da:
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2) Criterio "R"

Il valore del momento resistente di progetto per esposizione al fuoco è dato dalla seguente
espressione:

dove:
· z

i,zj
 è la distanza del baricentro delle singole parti i (acciaio),j (calcestruzzo) (flangia

inferiore, flangia superiore, anime, barre di rinforzo) dall’asse neutro plastico della
sezione;

· la temperatura del profilo di acciaio deve essere calcolata per ciascuna parte (flangia
inferiore, flangia superiore e anime) con la seguente espressione:

dove:
· i fattori b

i
 sono dati dalla tabella D.2 dell'allegato D della norma EN1994-1-2 in funzione

del tipo di calcestruzzo (normale o alleggerito), del tempo di esposizione al fuoco e della
parte di lamiera di acciaio considerata. Valori intermedi possono essere ottenuti per
interpolazione lineare;

· il fattore di esposizione è stato precedentemente definito;
· la temperatura delle barre interne è data dalla seguente espressione:

in cui z e u
i
 sono parametri geometrici relativi alla posizione della barra nella sezione e a è

l’inclinazione della greca:

I coefficienti c
i
 sono forniti dalla tabella D.3 dell'allegato D della norm EN1994-1-2.

La resistenza al taglio longitudinale va verificata anche in condizioni di incendio;
conseguentemente i parametri di progetto τ

u,Rd
 e m-k devono essere definiti anche con

prove ad alta temperatura ed il diagramma di interazione parziale va tracciato per
controllare che in ogni sezione lungo l’elemento il momento resistente sia superiore al
momento di progetto in quella sezione.
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10.6.4.1.3  Calcolo ζv

Per il solaio in lamiera grecata e lamiera grecata con soletta collaborante il metodo di
calcolo è il medesimo adottato per le travi  in CA fatto salvo il diverso metodo di calcolo
dei contributi resistenti.

10.6.4.2 Ambiente di lavoro

10.6.4.2.1  Parametri di input

La finestra di inserimento dei dati di input è suddivisa in:

· Travata;
· Campate;
· Armature;
· Carichi;
· Risultati lamiera;
· Risultati incendio.

10.6.4.2.1.1  Parametri di calcolo

Possono essere personalizzate le impostazioni di calcolo dei solai in lamiera grecata
semplice e dei solai in lamiera grecata con soletta. Nello specifico può essere inserito il
limite del rapporto L/f da rispettare nella fase di verifica.
Nel caso di lamiera grecata con soletta collaborante è possibile impostare:
- criterio di verifica incendio: resistenza / isolamento;
- metodo di calcolo verifica a taglio longitudinale: metodo 'm-k' / metodo interazione
parziale / metodo interazione parziale con ancoraggi (pioli).
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10.6.4.2.1.2  Parametri travata

L'ambiente Parametri travata prevede:
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[1] inserimento di dati generali;
[2] selezione del tipo di elemento (settato su lamiera grecata);
[3] impostazione del tipo di struttura, con possibilità di scelta tra nuovo ed esistente;
[4] definizione dello schema statico, con possiblità di impostazione della percentuale di
incastro qualora quest'ultimo venga impostato come vincolo ad almeno uno dei due
estremi;

Il pulsante Parametri di calcolo [6] permette di accedere alla finestra di Parametri di
calcolo, ma in questo caso riferita esclusivamente alla travata che si sta creando.

Nel caso in cui venga selezionato come "Tipo travata" Lamiera grecata:
[5] definizione della soletta (geometria, materiali).

I dati relativi alla soletta sono i seguenti, illustrati in quest'immagine esplicativa:
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dove:

· H soletta: altezza della soletta a partire dalla flangia inferiore della sezione della lamiera;
· Materiali soletta: sono i materiali caratterizzanti la soletta del solaio;
· Diametro barra armatura: viene richiesto un diametro delle barre d'armatura (posizionate,

come convenzionalmente, 10 mm sopra la greca); per incrementare la resistenza al
fuoco della soletta si consiglia di inserire almeno una barra di acciaio per ogni greca,
come specificato nella seguente figura:

 
nel caso in cui non sia necessario eseguire una verifica al calcolo incendio, sarà possibile
lasciare vuoto il rispettivo campo. Pertanto, si precisa che lo spessore H sopra soletta non
sarà considerato nei successivi calcoli strutturali.

· H sopra soletta: è l'altezza della zona compresa tra la soletta ed il livello del pavimento;
l'altezza della sopra soletta viene richiesta, solamente, nel caso in cui si intenda eseguire
una verifica al calcolo incendio. Nel caso in cui non sia necessario eseguire una verifica
al calcolo incendio, sarà possibile lasciare vuoto il rispettivo campo; pertanto, si precisa
che lo spessore H sopra soletta non sarà considerato nei successivi calcoli strutturali.

10.6.4.2.1.3  Campate

L'ambiente Campate prevede:
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Generali
La sezione prevede l'inserimento di dati generali: in particolare il nome della campata e
l'aggressività dell'ambiente per le verifiche SLE.

Materiali
La sezione prevede la definzione dell'acciaio, con possibilità di accedere alle
rispettive liste.

Sezione
Il menu prevede la definizione della sezione della campata: è possibile scegliere tra
una diversa tipologia di sezioni a seconda della libreria selezionata. 
E' possibile aggiungere ulteriori librerie appartenenti a produttori differenti con il tasto 

.
Nella griglia posizionata sulla destra è possibile visualizzare la geometria della sezione
scelta; con un click sul tasto "Irrigidimenti" è possibile visualizzare gli eventuali
irrigidimenti delle flange superiori/inferiori e dell'anima.
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Campata sottoposta ad incendio
La sezione prevede la possibilità di impostazione del calcolo per campata sottoposta
ad incedio, previo check dell'aposita casella; la selezione prevede l'impostazione del
tempo di esposizione (espresso in [min]) e del numero di lati esposti.

[5] Protezione Termica
La sezione prevede la possibilità di eseguire un calcolo incedio aggiungendo una
protezione termica, previo check dell'aposita casella; la selezione prevede
l'impostazione della tipologia di protezione e del relativo spessore.

Geometria
La sezione Geometria prevede l'inserimento della luce della campata (che verrà intesa
secondo il criterio selezionato nell'ambiente Parametri travata) i dati geometrici e i
nomi dei pilastri in corrispondenza degli estremi. 
Inoltre, è possibile impostare selezionando l'apposita casella con un check, appoggi
dotati di elementi d'irrigidimento d'anima.

Una volta inseriti tutti i dati necessari, la posizione del cursore del mouse (senza
clic) su uno dei due pulsanti fa sì che la campata venga creata e visualizzata nello
spazio sottostante. 
Per inserire altre campate (con gli stessi dati geometrici e meccanici o diversi,
previa modifica) è sufficiente cliccare su uno dei due pulsanti.
Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).
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Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

 

La finestra riporta la lista dei materiali per calcestruzzo, acciaio, acciaio per lamiera,
rinfrozi o protezione termica presenti nel lavoro; sulla parte destra della finestra, invece,
sono riportati i dati meccanici del materiale selezionato. 
È già presente una lista dei materiali di più comune utilizzo e questi non possono essere
modificati.
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Ciascun materiale può essere duplicato tramite il comando  e la  copia verrà riportata
nella lista personalizzati, dove potrà essere selezionato e modificato tramite la tabella dei
dati sulla destra. 

Una volta selezionata la lista personalizzati, sarà anche possibile inserire un nuovo
materiale (ad esempio qualora si abbiano a disposizione dati di laboratorio su materiali

esistenti) tramite il comando ; in questo caso è anche possibile specificare che si tratta
di materiale esistente e del livello di conoscenza (LC1, LC2, LC3): 

10.6.4.2.1.4  Carichi

L'ambiente Carichi prevede la definizione, la modifica e l'inserimento dei carichi agenti sulle
campate. 
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È necessario inserire il caso di carico desiderato tramite menu a tendina, con possibilità di

inserire rapidamente il peso proprio ( ) calcolato automaticamente e di accedere alla
finestra di definizione dei gruppi di carico.

Come tipo di carico sono previsti: 
· carico lineare;
· carico concentrato;
· coppia su nodo;
· carico superficiale.

Impostati caso e tipologia del carico, il pulsante permette di applicarlo alla campata .
Una volta applicato, viene abilitato l'ambiente di modifica della posizione e del valore
del carico. 
Permettono di applicare il carico selezionato alla campata adiacente (sinistra o destra).

Permettono di selezionare la campata adiacente (a sinistra o a destra).

Permettono di selezionare la prima o l'ultima campata.

Permette di eliminare la campata selezionata.

L'aggiunta permette l'inserimento di un carico.

Il comando richiede dapprima la scelta del tipo di carico che si intende inserire:
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In seguito è semplicemente necessario selezionare con un clic la campata da caricare e
confermare la scelta con un ulteriore clic sul tasto destro del mouse: 

Nel caso incui venga inserito un carico lineare, l'impostazione del carico avviene attraverso
il seguente menù.
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Nel caso incui venga inserito un carico concentrato, l'impostazione del carico avviene
attraverso il seguente menù.

Nel caso incui venga inserito un carico superficiale, l'impostazione del carico avviene
attraverso il seguente menù.
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Per modificare un carico aggiunto è sufficiente selezionare il carico che si intende
modificare con un clic ed impostare i nuovi parametri tramite l'apposito menù
corrispondente alla tipologia di carico per cui si rende necessaria la modifica.



NOVITA'575

          

         

Per eliminare un carico presente è necessario selezionare il carico da eliminare con un clic:
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Ed infine confermare l'eliminazione con un ulteriore clic sul tasto destro.

10.6.4.2.2  Risultati

Quando la "scheda" della trave viene trascinata dalla colonna "Travetti da calcolare" alla
colonna "Travetti calcolati" sarà possibile visualizzare i risultati del calcolo.

10.6.4.2.2.1  Risultati lamiera

Lamiera grecata

L'ambiente Risultati lamiera, disponibile quando una trave si trova nella scheda Lamiere
calcolate, riporta l'esito delle verifiche SLU e SLE condotte sulla greca.
In particolare, possono essere consultati i risultati ottenuti nei riguardi della verifica a
flessione (per metro lineare), taglio (per metro lineare)  e deformazione.
Si può navigare sulle campate appartenenti alla travata per mezzo degli appositi pulsanti.
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Lamiera grecata con soletta collaborante

L'ambiente Risultati lamiera con soletta, disponibile quando una trave si trova nella scheda
Lamiere calcolate, riporta l'esito delle verifiche SLU e SLE condotte sulla lamiera grecata
con soletta.
In particolare, possono essere consultati i risultati ottenuti nei riguardi della verifica a
flessione (per metro lineare), taglio trasversale (per metro lineare), taglio longitudinale a
seconda del criterio scelto nei parametri di calcolo e deformazione.
La navigazione per campate è impedita poiché la verifica viene eseguita sulla singola
campata,  come illustrato nel paragrafo relativo alla lamiera grecata con soletta nella fase
consolidata.
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10.6.4.2.2.2  Risultati incendio

Lamiera grecata

L'ambiente Risultati incendio, disponibile quando una lamiera si trova nella scheda Lamiere
calcolate (se precedentemente è stato impostato nella scheda campate un calcolo sotto
condizioni incendio), riporta l'esito delle verifiche incendio condotte sulla greca.
In particolare, possono essere consultati i risultati ottenuti nei riguardi della verifica a
flessione (per metro lineare) e taglio (per metro lineare).
Si può navigare sulle campate appartenenti alla travata per mezzo degli appositi pulsanti.
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Lamiera grecata con soletta collaborante

L'ambiente Risultati incendio, disponibile quando una lamiera si trova nella scheda Lamiere
calcolate (se precedentemente è stato impostato nella scheda campate un calcolo sotto
condizioni incendio), riporta l'esito delle verifiche incendio condotte sulla lamiera grecata
con soletta collaborante.
La navigazione per campate è impedita poiché la verifica viene eseguita sulla singola
campata, come illustrato nel paragrafo relativo alla lamiera grecata con soletta nella fase
consolidata.

In questo caso i risultati visualizzati saranno diversi a seconda del criterio di verifica
incendio selezionato dall'utente nella maschera parametri di calcolo.
Nel caso in cui il criterio di calcolo scelto sia quello nel dominio di resistenza i risultati
proposti saranno diversi, a seconda dei parametri incendio definiti sotto la scheda campata
nelle travate da calcolare. Se non è presente alcuna protezione termica, allora verranno
effetuate le verifiche a flessione m.l., taglio trasversale m.l. e taglio longitudinale m.l. in
condizioni incendio; nel caso di presenza di protezione termica verrà effettuata una
verifica di temperatura dove la T di progetto non deve superare il valore della T critica.
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Nel caso in cui il criterio scelto da utente sia quello nel dominio delle temperatura, ossia
criterio di isolamento, verrà eseguita una verifica sul tempo di isolamento.

10.7 Arco

10.7.1 Introduzione

Il modulo Arco permette l'analisi limite e il progetto dei rinforzi, in FRP o FRCM, per
strutture ad arco di forma generica, ai sensi della Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019, delle
Linee Guida LLPP del 29 maggio 2019, della CNR-DT 200 R1/2013 e della CNR-DT 215/2018.
Il calcolo può essere eseguito in presenza o in assenza di forze sismiche.

10.7.2 Procedura di calcolo

Il programma permette il calcolo della struttura in presenza o in assenza di forze sismiche.

Il principio generale, alla base delle analisi e dei metodi di seguito descritti, è che la
struttura è supposta tre volte iperstatica e che, quindi, il collasso si verifichi nel momento
in cui vengano aggiunti quattro gradi di libertà (con conseguente trasformazione della
struttura in un cinematismo ad un grado di libertà). 
L'aggiunta di un grado di libertà si traduce nella formazione di una cerniera lungo la
struttura. 

Metodo cinematico

Calcolo della catena cinematica
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Il principio alla base delle analisi a disposizione nel software (fatta eccezione per il
calcolo con curva delle pressioni) è il calcolo dell'arco come catena cinematica e
l'equilibrio dei lavori fatti dalle forze agenti su di essa.
Infatti, l'inserimento di quattro cerniere trasforma l'arco, se si considerano rigidi i tratti
tra di esse compresi, in un cinematismo ad un grado di libertà: se si applica una
traslazione o rotazione ad uno dei centri di rotazione, risultano noti anche le traslazioni
e rotazioni degli altri due centri di rotazione, e quindi, in definitiva, di tutti i punti in cui
l'arco è suddiviso. 
Noti interamente i campi di spostamento, è possibile, tratto per tratto, calcolare i lavori
fatti sia dalle forze proporzionali al moltiplicatore di collasso, sia i lavori fatti dalle forze
costanti. 

Perciò, il moltiplicatore di collasso si ottiene come rapporto tra i lavori fatti dalle forze
ad esso proporzionali e i lavori fatti dalle forze costanti: 

I lavori delle forze coinvolte sono i seguenti: 
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Posizione delle cerniere

La posizione delle quattro cerniere non è nota a priori; si hanno, dunque, diverse
configurazioni possibili, e a ciascuna di esse è associato un moltiplicatore di collasso
diverso: in particolare, il numero di combinazioni possibili, su un'arco diviso in n tratti, è
il seguente:

Il teorema cinematico afferma che il moltiplicatore di collasso reale è il minore (cioè
quello staticamente ammissibile) di tutti i moltiplicatori di collasso cinematicamente
amissibili:

Il software è in grado di minimizzare i tempi di calcolo per la ricerca del minimo
moltiplicatore di collasso (ovvero, si ribadisce, quello reale).

 

 

10.7.2.1 Analisi statica

Il modulo Arco permette l'analisi in presenza di sole forze statiche con i due seguenti
approcci: 

Il programma permette il calcolo della struttura in presenza o in assenza di forze sismiche.

Curva delle pressioni

In accordo con il modello di Heyman per le strutture ad arco in muratura, si può
assumere che la stabilità dell'arco è garantita quando esiste almeno un poligono
funicolare interamente contenuto nell'arco. 
Le ipotesi alla base della teoria sono le seguenti: 

· Assenza di resistenza a trazione;
· Resistenza a compressione infinita;
· Assenza di scorrimento tra i conci.

La curva delle pressioni viene ottenuta conducendo un'analisi elastica agli elementi finiti
e tracciando il luogo dei punti dati dal rapporto tra momento flettente e sforzo normale. 
Il contenimento di questa all'interno del nocciolo centrale di inerzia su tutte le sezioni
assicura la stabilità dell'arco; d'altra parte, la sua fuoriuscita dal terzo medio implica
fessurazione della sezione (a causa dell'assenza di resistenza a trazione). Qualora,
invece, la curva delle pressioni tocchi il lembo intradossale o estradossale, in
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corrispondenza di tale sezione si avrà la formazione di una cerniera.

Il calcolo delle tensioni agenti su ogni sezione viene effettuato nell'ipotesi di materiale
NTR (non-tensione resistant) puramente elastico: se il carico cade all'interno del
nocciolo di inerzia la sezione sarà interamente compressa e perciò interamente reagente
e il calcolo delle tensioni viene effettuato secondo Navier; qualora invece il carico cada
all'esterno del nocciolo di inerzia, parte della sezione sarà soggetta a trazione e quindi
non reagente e il calcolo delle tensioni avverrà tenendo conto della sola parte
compressa.

L'analisi agli elementi finiti fornisce, d'altra parte, tanti punti di coordinate N-M quante
sono le sezioni di calcolo. Tali punti possono essere disposti sul piano N-M e confrontati
con il diagramma di interazione di ciascuna sezione; qualora il punto N-M dell'i-esima
sezione risulti all'interno del corrispondente diagramma di interazione, tale sezione potrà
ritenersi verificata e il coefficiente ζv sara maggiore dell'unita.
Tale verifica può essere effettuata anche in presenza di rinforzo, il quale fornisce alla
muratura anche una resistenza a trazione e amplifica, di conseguenza, il diagramma di
interazione della sezione interessata.

Il calcolo del coefficiente ζv viene effettuato come segue: dopo aver ottenuto il punto
P di coordinate (N,M) con tutti i carichi agenti, viene calcolato il punto P*
di coordinate (N*,M*) in assenza dei carichi variabili e frutto, perciò, dei soliti carichi
permanenti. 
La retta congiungente P e P* interseca il diagramma di interazione nel punto Q; sia d la
distanza tra P e P* e D la distanza tra P* e Q; il coefficiente ζv sara pari al rapporto tra
D e d.

Analisi statica con metodo cinematico

Con riferimento al metodo cinematico descritto in Procedura di Calcolo, il calcolo del
lavoro viene effettuato come segue: 

Viene dunque calcolato il moltiplicatore di collasso tale da equilibrare il lavoro dei carichi
variabili con i carichi statici e le forze associate ai rinforzi inseriti.

Si noti che non vi è la certezza di trovare un cinematismo ammissibile: alcune
configurazioni possono fornire, per ogni combinazione di cerniere possibili, solamente
moltiplicatori di carico negativi.
Il significato fisico di queste situazioni è che non vi è alcuna combinazione per la quale i
carichi variabili compiano lavoro di segno opposto a quello compiuto dalle forze peso;
affinchè questo avvenga, i carichi variabili dovrebbero essere di segno negativo e,
quindi, diretti dal basso verso l'alto. 
Nei suddetti casi, il raggiungimento della crisi per formazione di un cinematismo è
dunque scongiurato e la verifica determinante è quindi quella di resistenza. 

 

10.7.2.2 Analisi sismica

Il modulo Arco permette l'analisi in presenza di sole forze statiche con i due seguenti
approcci: 

Il programma permette il calcolo della struttura in presenza o in assenza di forze sismiche.
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Cinematica lineare

In accordo con le introduzioni teoriche sopra descritte, il coefficiente moltiplicativo delle
forze sismiche tale da attivare il cinematismo, in presenza delle forze sismiche è:

Ottenuto il moltiplicatore λ, la corrispondente accelerazione sismica alla quota z viene
ottenuta, in accordo con C8.7.1.2.1.5, come segue: 

Dove e* è la frazione di massa partecipante, valutata secondo C8.7.1.5.

In accordo con C8.7.1.2.1.7, la corrispondente accelerazione allo SLV è:

L’accelerazione sismica di progetto alla quota z viene invece valutata in accordo con gli
spettri di piano descritti al C7.2.3.

Cinematica non lineare
L’analisi cinematica non lineare prevede, una volta individuata il cinematismo associato a
λ

min
, di variare la configurazione deformata di quest’ultimo, incrementando la variabile

cinematica e ricalcolando λ fino ad ottenere un valore non piu ammissibile (ovvero un
valore negativo), registrando ad ogni step lo spostamento di un nodo di controllo
Si ottiene dunque una curva di capacita sul piano d-λ (o d-a), in cui ogni punto
rappresenta il λ di collasso (o accelerazione sismica) quando la variabile cinematica
imposta è tale da generare uno spostamento d sul nodo di controllo.
Tale curva è dunque decrescente, poiché all’incremento della deformazione corrisponde
una minor azione sismica necessaria a innescare il collasso.
Ottenuta l’intera curva di capacità, lo spostamento ultimo d0 viene, in accordo con
C8.7.2.1.6, ridotto al 40% e al 60% per ottenere rispettivamente d*

SLV
 e d*

SLC

dell’oscillatore equivalente.
Tramite interpolazione lineare si ottengono le corrispondenti a*

SLV
 e a*

SLC
; in accordo

con C8.7.1.2.1.8, il periodo equivalente dei due stati limite è:

Tali periodi vengono utilizzati per il calcolo della domanda di spostamento (C8.7.1.12):
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10.7.2.3 Contributi

I lavori delle forze coinvolte sono i seguenti: 

L
g

Lavoro delle forze peso

L
q

Lavoro dei carichi variabili

L
rie

mp

Lavoro stabilizzante orizzontale fatto dal riempimento che viene compresso dall'arco
contro una parete fissa

L
c

Lavoro fatto dai rinforzi

L
sv

Lavoro delle forze sismiche verticali

L
sh

Lavoro delle forze sismiche orizzontali

Forze peso

Il lavoro delle forze peso viene calcolato come prodotto tra la forza peso e lo
spostamento verticale.

 

Carichi variabili

I carichi variabili vengono distribuiti sull'arco sottostante proporzionalmente alla
differenza di quota tra il punto dell'arco e la direttrice di pendenza scelta: 
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Il lavoro delle forze peso viene calcolato come prodotto tra il carico variabile e lo
spostamento verticale.

Forze sismiche

Il lavoro delle forze sismiche, orizzontali e verticali, viene calcolato come segue:

 

Dove:

a
g

Accelerazione orizzontale max su bedrock
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S
s

Coefficiente di suolo

S
T

Coefficiente di topografia

F
0

Fattore di amplificazione orizzontale

q
H 

=

2.0

Fattore di comportamento (azioni orizzontali)

q
V  

=

1.5

Fattore di comportamento (azioni verticali)

g Coefficiente di partecipazione modale: g   3N/(2N+1), dove N è il numero dei piani
dell'edificio in cui è posto l'arco

FC =
1.35

Fattore di confidenza

Rinforzi

Il calcolo del lavoro dei rinforzi viene calcolato come prodotto tra la forza di trazione cui
è sottoposto il rinforzo e le aperture delle cerniere:
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Dove k è la rigidezza assiale del rinforzo.

Contributo stabilizzante del riempimento

A seguito della formazione del cinematismo, parte dell'arco tende a spingere il
riempimento in orizzontale e in verticale; quando questo, dal lato opposto, trova
contrasto contro una parete fissa, può offrire un contributo stabilizzante all'arco. 

 

dove:

10.7.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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L'ambiente è diviso in tre schede: 

1. Geometria
2. Carichi e rinforzi
3. Analisi

10.7.3.1 Geometria

La schermata è la seguente: 
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[1] Nodi arco Ambiente di inserimento dei parametri geometrici della
struttura. 
Prevede due diverse forme di input: arco di cerchio e
generica.
Nel primo caso vengono richieste all'utente:
· Larghezza: larghezza dell'arco, da intendersi come la

distanza tra l'intradosso della prima imposta e
l'intradosso della seconda imposta. 

· Numero di sezioni di calcolo: numero di
discretizzazioni in cui l'arco verrà diviso; poichè il suo
significato è analogo a quello di mesh, l'aumento delle
sezioni rende più preciso il calcolo ma ne aumenta
l'onere. Si raccomanda, perciò, come compromesso,
un numero di sezioni di calcolo compreso tra 15 e 25.

· Input da freccia o da angoli alle imposte: consente
all'utente di completare i dati geometrici per mezzo
della freccia tra la base e l'intradosso della chiave o
per mezzo degli angoli alle imposte, intesi come gli
angoli descritti tra le congiungenti centro-imposta e
l'orizzontale.
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[2] Tratti Ambiente di definizione dello spessore dei tratti
congiungenti un nodo all'altro. Lo spessore può essere
costante per tutti i tratti o, solo però nel caso di arco
di forma generica, diverso per ciascun tratto.

[3] Caratteristiche struttura Ambiente di inserimento di altri dati geometrici della
struttura: 
· Altezza riempimento in chiave: altezza del

riempimento sovrastante l'arco riferito all'estradosso
del punto più alto;

· Profondità arco: profondità della struttura;
· Numero di piano dell'edificio: necessario alle analisi in

presenza di azioni sismiche;
· Altezza della costruzione dal piano di fondazione:

necessario alle analisi in presenza di azioni sismiche;
· Quota minime alle imposte dal piano di fondazione:

distanza tra il piano di fondazione e il punto più basso
della struttura, dato necessario alle analisi in
presenza di azioni sismiche.

10.7.3.2 Carichi e rinforzi

Nell'ambiente di definizione di carichi e rinforzi è possibile aggiungere carichi permanenti e
variabili alla struttura, impostarne i coefficienti di sicurezza e aggiungere rinforzi FRP o
FRCM.
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[1] Carichi Ambiente di inserimento dei carichi permanenti e
variabili sulla struttura e dei relativi coefficienti di
sicurezza.
L'inserimento dei carichi variabili può avvenire in due
modalità differenti: 
A) Input tabellare: aggiunta o rimozione del carico per
via tabellare, inserendo le coordinate di partenza e di
arrivo del carico, la sua entità, il suo eventuale angolo
di diffusione nel riempimento e i coefficienti di
combinazione. 
B) Input grafico: aggiunta o rimozione del carico per via
grafica.

[2] Rinforzi Ambiente di definizione degli eventuali rinforzi in FRP o
FRCM disposti sulla struttura. 
Il rinforzo può essere inserito all'intradosso e/o
all'estradosso e le caratteristiche meccaniche dei
materiali possono essere impostate accedendo
all'apposita finestra tramite il pulsante "Materiali".
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10.7.3.3 Analisi

L'ambiente di Analisi è quello che permette la conduzione delle analisi statiche e sismiche e
la consultazione dei relativi risultati. 

Curva delle pressioni

  

L'analisi agli elementi finiti permette la consultazione delle reazioni, delle caratteristiche
di sollecitazione e delle tensioni. 
Sulla parte destra dell'ambiente vengono riportati i valori massimi e minimi delle tensioni
agenti all'intradosso (σ

I
) e all'estradosso (σ

E
) della struttura, calcolate secondo quanto

illustrato in Analisi statica.
Vengono inoltre forniti tre coefficienti di sicurezza: 
· Coefficiente di sicurezza geometrico: rapporto tra lo spessore minimo della struttura e

il doppio dell'eccentricità massima presentata dalla curva delle pressioni;
· Coefficiente di sicurezza a compresisone: rapporto tra la tensione massima calcolata

sulla struttura e la resistenza a compressione della muratura, personalizzabile nelle
Impostazioni;

· Coefficiente di sicurezza allo scorrimento: rapporto tra la resistenza allo scorrimento,
data dal rapporto tra il prodotto tra sforzo normale e coefficiente di attrito
(personalizzabile nelle Impostazioni) e il taglio agente (µ  x N / V).

Cliccando su Diagrammi si accede all'ambiente di verifica delle singole sezioni.

Analisi statica con metodo cinematico
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Qualora l'analisi produca un coefficiente moltiplicativo dei carichi maggiore o uguale a
zero, il programma lo restituirà nel caso senza rinforzi e nel caso, eventuale, con
rinforzi.
Viene inoltre presentata la combinazione di cerniere associata al moltiplicatore minore.

Analisi cinematica lineare
Vengono riportati dei coefficienti di sicurezza dati dal rapporto tra l'accelerazione
sismica sopportabile dalla struttura e l'accelerazione sismica di progetto, secondo
quanto illustrato in Analisi sismica.
Viene inoltre presentata la combinazione di cerniere associata al moltiplicatore minore.
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Analisi cinematica non lineare
I risultati forniti dall'analisi cinematica non lineare vengono così presentati: 
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[1] Tabella Tabella riportante i principali risultati di calcolo della
verifica, secondo quanto illustrato al Capitolo
C8.7.1.2.1.2.
Vengono forniti i risultati per Stato Limite di
salvaguardia della Vita e Stato Limite di Collasso.
Le ultime due colonne riportano i coefficienti di
sicurezza, dati dal rapporto tra spostamento massimo
sopportabile dalla struttura e spostamento richiesto
dallo stato limite di interesse.

[2] Curva di
capacità

Curva di capacità della struttura, ovvero luogo dei
punti del moltiplicatore di collasso all'aumentare
dell'angolo imposto alla prima cerniera.
Questa viene presentata sia nella situazione senza
rinforzo (nero) sia con rinforzo (verde). 
Il crollo della curva di capacità con rinforzo
nell'immagine riportata è da intendersi come avvenuto
raggiungimento della resistenza a trazione del
rinforzo, che quindi non sarà più in grado di compiere
lavoro dallo step interessato in avanti. 
Può accadere, perciò, che un rinforzo non risulti
efficace nei confronti di un determinato stato limite,
perchè lo spostamento in corrispondenza del quale
esso raggiunge la crisi è inferiore a quello richiesto
dallo stato limite.

[3] Deformata Deformata della struttura al progredire degli step di
deformazione, esplorabile nella situazione senza
rinforzo e con rinforzo; l'entità delle deformazione può
essere moltiplicata per un fattore di scala.
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10.7.3.3.1  Diagrammi di interazione

Nell'ambiente Diagrammi è possibile verificare a pressoflessione le singole sezioni della
struttura, distinguendo tra situazione senza rinforzo (blu) e con rinforzo (verde). 
I coefficienti di sicurezza riportati sotto il diagramma sono da intendersi come coefficienti
ζv.

I diagrammi di interazione possono essere aggiunti (e rimossi) dalla relazione di calcolo con
gli appositi pulsanti.

10.7.3.4 Impostazioni

Il  menu  Impostazioni  consente  la  personalizzazione  di  parametri  di  calcolo
avanzati e l'assegnazione di caratteristiche meccaniche dei materiali. 
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Impostazioni
di calcolo

· Angolo imposto: personalizzazione dell'angolo imposto alla
prima ceniere nelle analisi di tipo cinematico; i risultati sono
indipendenti da tale dato, ma nel caso dell'analisi cinematica
non-lineare e in presenza di strutture molto
sottodimensionate, un valore troppo alto dell'angolo
impedirebbe al programma di calcolare un numero di step
sufficienti per la costruzione della curva di capacità;

· Nodo di controllo per analisi non lineare: consente la scelta
del nodo di controllo per l'analisi cinematica non lineare

· Struttura simmetrica caricata simmetricamente: nel caso
dell'analisi statica di tipo cinematico e di perfetta simmetria
geometrica e di carico, le cerniere di attivazione del
cinematismo saranno 5 e non 4;

· Tipologia carico riempimento: assegnazione della tipologia di
carico al riempimento, con possibilità di scelta tra
permanente strutturale e permanente non strutturale;

· Fattore di confidenza: fattore di confidenza dei materiali,
secondo quanto illustrato al Cap. 8 delle NTC 2018.

Cerniere Offre la possibilità di imporre la posizione delle cerniere,
assegnando il numero del nodo corrispondente a ciascuna
cerniera.

Contributi · Contributo sismico riempimento: se attivo, considera il carico
del riempimento collaborante all'azione sismica;

· Contributo sismico sovraccarico: se attivo, considera il
sovraccarico collaborante all'azione sismica;

· Contributo stabilizzante del riempimento; se attivo, verrà
tenuto conto del contributo stabilizzante del riempimento
all'azione sismica, secondo quanto illustrato in Contributi.

Caratteristich
e muratura

Prevede l'impostazione della resistenza media a compressione
della muratura e del coefficiente di attrito tra un blocco di
muratura e l'altro. 
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10.7.3.5 Parametri sismici

Prevede l'inserimento dei parametri sismici; nel caso in cui siano già presenti nel progetto
di 3MURI IL, questi verranno ereditati. 

Per i coefficienti di combinazione dell'azione sismica riferirsi al Cap. 7.3.5 delle NTC 2018;
qualora non si volesse tenere conto dell'azione sismica verticale, sarà sufficiente imporre
un valore nullo al relativo coefficiente di combinazione. 
Il fattore di comportamento orizzontale viene consigliato pari a 2 dal Cap. C8.7.1.2.1.7; il
fattore di comportamento verticale è pari a 1,5 in Monti, G., et al. Modelli analitici di
capacità per archi di muratura rinforzati soggetti ad azioni sismiche, Ingegneria sismica in
Italia-ANIDIS 2013 (2013).

10.7.4 Bibliografia

Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018: Nuove Norme tecniche per le Costruzioni
Circolare 21 gennaio 2019, n. 7
Monti, G., et al. "Modelli analitici di capacità per archi di muratura rinforzati soggetti ad
azioni sismiche." Ingegneria sismica in Italia-ANIDIS 2013 (2013).
Caporale, A., L. Feo, and R. Luciano. "Limit analysis of FRP strengthened masonry arches
via nonlinear and linear programming." Composites Part B: Engineering 43.2 (2012): 439-
446.
Crisfield, M. A., and A. J. Packham. "A mechanism program for computing the strength of
masonry arch bridges." Research report-Transport and Road Research Laboratory 124



NOVITA'601

(1987).Brandonisio, Giuseppe, Elena Mele, and Antonello De Luca. "Limit analysis of
masonry circular buttressed arches under horizontal loads." Meccanica 52.11-12 (2017):
2547-2565.
Gilbert, M. "Limit analysis applied to masonry arch bridges: state-of-the-art and recent
developments." 5th International arch bridges conference. 2007.
Da Porto, F., et al. "Structural capacity of masonry arch bridges to horizontal loads." Proc.
5th Int. Conference on Arch Bridges ARCH’07. 2007.

10.8 Utilità

10.8.1 Verifiche CA

10.8.1.1 Pressoflessione

10.8.1.1.1  Introduzione

Il modulo 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.

10.8.1.1.2  Procedura di calcolo

Il programma esegue tre tipi di verifica:
1- verifica a flessione di sezioni generiche;
2- verifica a pressoflessione retta di sezioni generica, nella quale il momento resistente è
dato da:

M
rd

 = M
rd

(N
sd

)

3- verifica a pressoflessione deviata di sezioni circolari e rettangolari, dove il calcolo
restituisce il coefficiente di efficienza della sezione dato da:

(M
sd,y

 / M
rd,y

)a + (M
sd,z

 / M
rd,z

)a

dove il coefficiente a è calcolato con la teoria di Monti-Alessandri per le sezioni
rettangolari e pari a 1 per le sezioni circolari.

Per la verifica a flessione,  è possibile includere il controllo del rispetto delle disposizioni
costruttive dei minimi e massimi di armatura delle travi, prescritte nei capitoli 4 e 7 del
D.M. 17 Gennaio 2018.
Per la verifica a pressoflessione, sia retta che deviata, è possibile includere il controllo del
rispetto delle disposizioni costruttive dei minimi e massimi di armatura dei pilastri, prescritte
nei capitoli 4 e 7 del D.M. 17 Gennaio 2018.

Il calcolo della resistenza a flessione semplice restituisce le posizioni dell'asse neutro
positivo e negativo, indicate in relazione come distanze dal lembo superiore della sezione
verificata.
Il calcolo della pressoflessione retta produce, oltre ai risultati numerici, il diagramma di
interazione della sezione.
Qualora il momento sollecitante indicato dall'utente non rispetti i valori minimi previsti al
paragrafo 4.1.2.3.4.2 dal DM 17-01-18, il programma effettua la verifica comunque
rispetto ai minimi previsti.
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10.8.1.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

10.8.1.1.3.1  Area principale

La finestra degli input principali è divisa in 7 sezioni.
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1. Tipo di verifica

 E' possibile scegliere tra verifica a:

 - flessione semplice

 - pressoflessione retta

 - pressoflessione deviata

2. Tipo di sezione

   E' possibile scegliere tra sezione di forma

generica o prestabilita, quali: circolare,

esagonale ed ottagonale.

  Per la verifica a pressoflessione deviata la

scelta è limitata alle sezioni circolare e

rettangolare.

3. Sezione

  Per la sezione generica la geometria  deve

essere inserita come successione di sezioni; di

ciascuna è necessario indicare l'altezza, la

larghezza del lato superiore e la larghezza del

lato inferiore. Completatando le righe della

griglia, lo Schema della sezione viene

automaticamente aggiornato.
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4. Armatura longitudinale

  

  Per la sezione generica l'armatura

longitudinale  deve essere inserita come

successione di strati;  indicando il numero dei

ferri, il diametro e la posizione, rispetto al

sistema di riferimento indicato, di ciascuno

strato. Una volta assegnati numero e diametro,

il programma compilerà in automatico la cella

con l'area di armatura. Completando le righe

della griglia, lo Schema della sezione viene

automaticamente aggiornato.

5. Controlli armatura

   E' possibile verificare che geometria ed

armatura rispettino le disposizioni costruttive

della normativa previste per i pilastri e le travi.

Se si effettua il controllo su una trave, sarà

necessario indicare se si stanno verificando i

dettagli per una zona critica o meno.

6. Sollecitazioni e risultati analisi

   Indicare in questa tabella le sollecitazioni

agenti, necessarie per effettuare il calcolo. Il

campo "Nr. Elemento" è opzionale. Si veda il 

paragrafo specifico per approfondire.
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7. Dettagli costruttivi

In questa zona saranno riportati i messaggi

relativi al soddisfacimento o meno dei dettagli

costruttivi per la sezione in esame.

La tabella per l'inserimento delle sollecitazioni e la visualizzazione dei risultati varia con il
tipo di verifica selezionata.
Per tutte le verifiche, è possibile inserire opzionalmente un nome per identificare la verifica.

Verifica a flessione semplice

  L'unico dato necessario per questo tipo di verifica è il momento sollecitante nella
seconda colonna Mdy [kN m].

E' inteso positivo il momento che provoca compressione al lembo superiore della sezione
e trazione al lembo inferiore.

Il programma mostra nella terza colonna Mry + [kN m] il momento resistente positivo e
nella quinta Mry - [kN m] il momento resistente negativo.

Il coefficiente di sicurezza, rapporto tra i momenti resistente e sollecitante dello stesso
segno, è riportato nelle colonne Coeff. Sic.:
 - nella quarta colonna se il momento sollecitante è positivo;
 - nella sesta colonna se il momento sollecitante è negativo.

Verifica a pressoflessione retta

Per questo tipo di verifica è necessario indicare lo sforzo normale sollecitante nella
seconda colonna Nd [kN] e nella terza il momento sollecitante Mdy [kN m]
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Il momento è inteso intorno all'asse y ed è inteso positivo se provoca compressione al
lembo superiore della sezione e trazione al lembo inferiore.
Lo sforzo normale è inteso positivo se di compressione.

Il programma mostra nella quarta colonna Nr [kN] lo sforzo normale resistente massimo e
nella quinta Mry [kN m] il momento resistente corrispondente allo sforzo normale
sollecitante.
Il coefficiente di sicurezza rapporto tra momento resistente e sollecitante è riportato
nell'ultima colonna Coeff. Sic.

Verifica a pressoflessione deviata

 Per questo tipo di verifica è necessario indicare lo sforzo normale sollecitante
nella seconda colonna Nd [kN], mentre nella terza Mdy [kN m] e quarta Mdz [kN
m] i momenti sollecitanti rispettivamente intorno all'asse y e z.
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Il momento è inteso intorno all'asse y ed è inteso positivo se provoca
compressione al lembo superiore della sezione e trazione al lembo inferiore.
Il momento è inteso intorno all'asse z ed è inteso positivo se provoca
compressione al lembo sinistro della sezione e trazione al lembo destro.
Lo sforzo normale è inteso positivo se di compressione.

Il programma mostra nelle colonne dalla quinta alla settima:
- lo sforzo normale  Nr [kN] lo sforzo normale resistente massimo; 
- il momento resistente Mry [kN m] intorno all'asse y;
- il momento resistente Mrz [kN m] intorno all'asse z.
Nell'ottava colonna Coefficiente è riportato il coefficiente calcolato come:

(M
dy

 / M
ry

)a + (M
dz

 / M
rz
)a

La combinazione è verificata quando il coefficiente è minore dell'unità.
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10.8.1.1.3.2  Area dettagli materiali

Quest'area di lavoro è suddivisa in due sezioni:

Inserimento delle proprietà meccaniche del calcestruzzo
e dell'acciaio del pilastro:

·  f
ck

: resistenza caratteristica del calcetruzzo

·  g
c
: coefficiente di sicurezza parziale del calcestruzzo

·  a
cc

: coefficiente di riduzione della resistenza del

calcestruzzo per i carichi di lunga
 durata

    
·  f

yk
: resistenza caratteristica dell'acciaio

·  g
s
: coefficiente di sicurezza parziale dell'acciaio

·  e
yu

: deformazione ultima dell'acciaio

·  E
s
: modulo elastico dell'acciaio

10.8.1.2 Taglio

10.8.1.2.1  Introduzione

Il modulo SLU Taglio Travi Pilastri 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.
Per elementi dotati di armatura trasversale il calcolo è eseguito con il metodo delle bielle
compresse a inclinazione variabile.

10.8.1.2.2  Procedura di calcolo

Il programma valuta la resistenza a taglio secondo le prescrizioni del  §4.1.2.3.5 del D.M.
17 gennaio 2018. In particolare in assenza di specifica armatura a taglio, la essa è
valutata secondo il meccanismo ad arco-tirante, nella quale intervengono:

· la resistenza a compressione del calcestruzzo;
· l'effetto di ingranamento degli inerti;
· l'effetto spinotto dell'armatura longitudinale;
· l'eventuale presenza di uno sforzo di compressione che incrementa il contributo offerto

dalle tensioni tangenziali nel calcestruzzo della zona compressa.

In presenza di armatura a taglio, la resistenza è valutata secondo il meccanismo a traliccio
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di Ritter-Mörsch, secondo cui l'elemento soggetto in analisi viene schematizzato come una
trave reticolare ideale costituita da un corrente compresso ed uno teso, completata da
bielle compresse e tiranti. Il metodo prevede che l'inclinazione delle bielle compresse q sia
variabile entro i limiti:

q 

La resistenza complessiva è data dal minimo tra la resistenza a compressione delle bielle
compresse e la resistenza a trazione dei tiranti, e deve comunque essere maggiore o
uguale alla resistenza calcolata secondo il meccanismo arco-tirante.
  

10.8.1.2.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

10.8.1.2.3.1  Area principale

La finestra degli input principali è divisa in diverse sezioni.

Tipo verifica

Selezionare in tale sezione il tipo di verifica che si
intende condurre.
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Elemento

Indicare in questa sezione l'elemento che si intende
verificare. Si tenga presente che per la verifica di
Trave o Pilastro è necessaria comunque la presenza
di armatura trasversale anche se si è scelto di non
verificare i dettagli costruttivi. Per verificare un
elemento privo di armatura trasversale utilizzare
l'elemento Travetto.

Verifica dettagli costruttivi / Parametri di
calcolo

Selezionando le diverse voci disponibili, il programma
verifica il rispetto della normativa dei dettagli
costruttivi quali armatura trasversale e dimensioni
della sezione.
Nel caso in cui sia stata selezionata la verifica nei
confronti delle azioni del sisma, la sezione Parametri
di calcolo richiederà l'inserimento di ulteriori dati
necessari per l'avvio dell'analisi. 

Sezione

 La geometria della sezione in analisi deve essere
inserita come successione di sezioni; di ciascuna è
necessario indicare l'altezza, la larghezza del lato
superiore e la larghezza del lato inferiore.
   Man mano che le righe della griglia sono
completate, lo Schema della sezione viene
automaticamente aggiornato.  

Armatura longitudinale

L'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il
diametro e la posizione, rispetto al sistema di
riferimento indicato, di ciascuno strato. Una volta
assegnati numero e diametro, il programma
compilerà in automatico la cella con l'area di
armatura. Quest'ultima verrà disegnata a schermo in
modo da verificare l'input.
Man mano che le righe della griglia sono completate,
lo Schema della sezione viene automaticamente
aggiornato.
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Schema della sezione
Aggiornata in automatico all'inserimento dei dati
nelle griglie Geometria della sezione e Armatura
longitudinale, permette di verificare rapidamente i
dati inseriti.

Armatura trasversale

   E' obbligatorio completare questa sezione nel caso
di verifica di Trave o Pilastro; non è invece editabile
nel caso di verifica di Travetto.
   Alla voce Inclinazione indicare l'angolo delle staffe
rispetto all'asse dell'elemento in analisi.

Azioni

 Indicare in questa sezione le azioni di progetto per
ogni combinazione. 
Le restanti colonne saranno completate dal
programma a seguito dell'avvio del calcolo.
Lo sforzo normale è inteso positivo se di
compressione.

Risultati dell'analisi

 In questa sezione sono riportati i risultati delle
verifiche condotte. 
 

 
 

10.8.1.2.3.2  Area dettagli materiali

Per accedere a quest'area utilizzare il tasto 

Quest'area di lavoro è suddivisa in 2 sezioni:

La prima sezione è dedicata ai parametri meccanici del
calcestruzzo.
E' possibile selezionare tra i tipi di calcestruzzo
memorizzati nel programma o inserire manualmente la
resistenza caratteristica selezionando la voce "Altro" nel
menù Classe calcestruzzo.
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La prima sezione è dedicata ai parametri meccanici
dell'acciaio. 
E' possibile scegliere tra i tipi di acciaio memorizzati nel
programma od inserirne manualmente le caratteristiche
selezionando la voce "Altro" nel menù Tipo acciaio.

Per tornare all' Area principale, premere il tasto 

10.8.1.3 Fessurazione

 Il modulo TA fessurazioni travi 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 sezione calcolato con il
metodo delle tensioni ammissibili.

10.8.1.3.1  Procedura di calcolo

Il programma considera i legami tensione-deformazione lineari sia per il calcestruzzo che
per l'acciaio.
Per il calcolo del momento di prima fessurazione la sezione in analisi è considerata come
interamente reagente. Calcolati il momento d'inerzia ed il baricentro della sezione
omogenizzata al calcestruzzo, è possibile valutare il momento di prima fessurazione con la
formula della pressoflessione, ponendo all'estremità la tensione limite a trazione del
calcestruzzo.

Il calcolo delle tensioni in risposta ad un momento sollecitante è effettuato con il metodo
delle tensioni ammissibili, considerando la resistenza a trazione del calcestruzzo fintanto
che il momento è inferiore a quello di prima fessurazione.

10.8.1.3.2  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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10.8.1.3.2.1  Area principale

La finestra degli input principali è divisa in diverse sezioni.

Geometria della sezione

   La geometria della sezione in analisi deve essere
inserita come successione di sezioni; di ciascuna è
necessario indicare l'altezza, la larghezza del lato
superiore e la larghezza del lato inferiore.
   Man mano che le righe della griglia sono
completate, lo Schema della sezione viene
automaticamente aggiornato.

Armatura longitudinale

   L'armatura longitudinale della sezione in analisi
deve essere inserita per strati, indicando il numero
dei ferri, il diametro e la posizione, rispetto al
sistema di riferimento indicato, di ciascuno strato.
Una volta assegnati numero e diametro, il
programma compilerà in automatico la cella con
l'area di armatura. Quest'ultima verrà disegnata a
schermo in modo da verificare l'input.
   Man mano che le righe della griglia sono
completate, lo Schema della sezione viene
automaticamente aggiornato.
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Schema della sezione

   Aggiornata in automatico all'inserimento dei dati
nelle griglie Geometria della sezione e Armatura
longitudinale, permette di verificare rapidamente i
dati inseriti.
  Ad analisi completata, lo schema della sezione
viene completato dall'indicazione del baricentro G,
dell'asse neutro n per la sollecitazione di momento
indicata, ed il diagramma delle tensioni.

Caratteristiche del calcestruzzo

   In questa sezione indicare la resistenza
caratteristica del calcestruzzo fck, il momento
sollecitante per il quale si ricerca lo stato tensionale
(calcolato alle tensioni ammissibili) della trave, ed i
coefficienti di omogenizzazione acciaio-calcestruzzo
in condizioni di trave non fessurata e fessurata.   
Risultati dell'analisi

   In questa sezione sono riportati il momento di
prima fessurazione positivo (fibre tese al lato
inferiore della trave) e negativo (fibre tese al lato
superiore), la posizione dell'asse neutro, le tensioni
nel calcestruzzo e negli strati di acciaio per il
momento sollecitante indicato (calcolato alle
tensioni ammissibili).

 
 

10.8.2 Rinforzi strutture C.A.

10.8.2.1 Rinforzo pressoflessione

10.8.2.1.1  Introduzione

Il modulo Cerchiature pilastri 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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10.8.2.1.2  Procedura di calcolo

Il programma esegue una verifica a pressoflessione retta o deviata a seconda della scelta
effettuata dall'utente; nel primo caso la verifica è data dal controllo che:

M
rd

 = M
Rd

(N
Ed Ed

mentre nel secondo la verifica è data da:

(M
Eyd

 / M
Ryd

)α + (M
sd,z

 / M
rd,z

)α 

così come indicato al §4.1.2.3.4.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

È quindi importante sottolineare che, nel caso di pressoflessione semplice ci si dovrà

La presenza della cerchiatura, sia essa realizzata in acciaio od in materiale fibrorinforzato,
produce un effetto di confinamento sul calcestruzzo, il quale si traduce in un incremento
della resistenza a compressione e della deformazione ultima a rottura.

Modello tensione-deformazione del calcestruzzo confinato

 
L'efficacia  del  confinamento  varia  con  la  forma  della  sezione  del  pilastro  (efficienza
orizzontale,  massima  se  i  lati  del  pilastro  sono  tra  loro  uguali)  e  la  percentuale  di
cerchiatura longitudinale (efficienza verticale, massima  nel caso  di fasciatura  continua  e
decrescente  con  l'utilizzo  di  cerchiatura  a  bande  discontinue).  Nel  caso  di  cerchiatura
realizzata con FRP, influisce sull'efficienza del confinamento anche l'inclinazione delle fibre
rispetto  all'asse  del  pilastro:  essa  è  massima  se  le  fibre  sono  perpendicolari  all'asse
longitudinale del pilastro.
Il rinforzo longitudinale in FRP permette di incrementare la resistenza a trazione del lembo a
cui è applicato. Il momento limite potrà raggiungersi per rottura del calcestruzzo al lembo
compresso o per rottura per trazione al lembo teso.
L'attivazione dell'azione del rinforzo nelle zone nodali deve essere assicurata attraverso
l'adozione di soluzioni costruttive idonee. Inoltre, le fibre longitudinali impiegate per il
rinforzo a pressoflessione saranno adeguatamente confinate al fine di evitare il distacco
delle stesse e l'espulsione del materiale di supporto.

Rinforzo longitudinale
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Il rinforzo longitudinale in FRP reagendo a trazione provoca un miglioramento delle
prestazioni della sezione. Il momento limite potrà raggiungersi per rottura del
calcestruzzo al lembo compresso o per rottura per trazione della fibra al lembo teso.
L'attivazione dell'azione del rinforzo in corrispondenza delle zone nodali sarà assicurata
attraverso l'adozione di soluzioni costruttive idonee. Inoltre, le fibre longitudinali
impiegate per il rinforzo a pressoflessione saranno adeguatamente confinate al fine di
evitare il distacco delle stesse e l espulsione del materiale di supporto. In tali condizioni,
si ipotizza che la rottura per flessione si manifesti in concomitanza con una delle
seguenti condizioni:

· raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso;

· raggiungimento di una deformazione massima nel rinforzo di FRP, , calcolata come:

Dove:

·  è la deformazione caratteristica a rottura del rinforzo

·  è un coefficiente parziale per i modelli di resistenza (Tabella 3-1, CNR-DT 200
R1/2013)

·  è il fattore di conversione ambientale (Tabella 3-2, CNR-DT 200 R1/2013)

·  è la deformazione massima per distacco intermedio

Cerchiatura acciaio

L'effetto di confinamento apportato dal rinforzo si manifesta come un incremento della
resistenza a compressione e della deformazione ultima a rottura del calcestruzzo
dell elemento in analisi. Secondo la Circolare n. 7 del 21 Gennaio 2019 tale effetto si
valuta secondo le:

 

dove:

Con camicia continua:

Con bande discontinue:

 
 rappresentano, rispettivamente, i fattori di efficienza del confinamento nella sezione,
lungo l'elemento, ed il rapporto volumetrico di armatura trasversale.
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Cerchiatura FRP

Un adeguato confinamento degli elementi in c.a. può determinare un miglioramento delle
prestazioni dell elemento strutturale, consentendo di incrementare la resistenza ultima e
la corrispondente deformazione ultima degli elementi sollecitati da sforzo normale
centrato o con piccola eccentricità. Secondo il metodo proposto dalla CNR-DT 200
R1/2013:

dove:

·  è il coefficiente parziale da assumersi pari a 1.10

·  e  sono rispettivamente, l area della sezione trasversale dell elemento e la
tensione di progetto del calcestruzzo confinato

·  e  sono rispettivamente, l area e la tensione di progetto dell armatura metallica
eventualmente presente

dove:

·   è la tensione di progetto del calcestruzzo non confinato

·  è la pressione efficace di confinamento

 

dove:

·  è un coefficiente di efficienza (<=1)

dove:

·  è un coefficiente di efficienza orizzontale

·  è un coefficiente di efficienza verticale

·  è un coefficiente di efficienza in funzione dell angolo di inclinazione delle fibre

·  è la pressione di confinamento

dove:

·  è la percentuale geometrica di rinforzo

·  è il modulo di elasticità normale del materiale in direzione delle fibre

·  è la deformazione ridotta di calcolo del composito fibrorinforzato
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Dove e  sono, rispettivamente, il fattore di conversione ambientale ed il
coefficiente parziale del
materiale composito fibrorinforzato.

·  Per sezioni rettangolari

dove  e  sono, rispettivamente, lo spessore e l altezza della generica striscia di FRP,

 è il passo
delle strisce, mentre b e h sono le dimensioni trasversali della sezione rettangolare.

Nel caso di confinamento continuo:

 

 

10.8.2.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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L'area principale è divisa in 6 sezioni:
 

1
.

Selezione del tipo di verifica

2
.

Geometria del pilastro

3
.

Armatura longitudinale del pilastro

4
.

Sollecitazioni agenti e resistenze risultanti

5
.

Definizione dei coefficienti parziali dei meccanismi

6 Caratteristiche del rinforzo
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10.8.2.1.3.1  Area principale

Selezione del tipo di verifica
   
Nella prima sezione selezionare il tipo di verifica che si intende
effettuare:
· per la verifica a pressoflessione retta cliccare sulla prima

immagine;
· per la verifica a pressoflessione deviata cliccare sulla

seconda.

Geometria del pilastro

Nella seconda sezione indicare le dimensioni del pilastro.

Armatura del pilastro pressoflessione retta

L'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il diametro e
la posizione, rispetto al sistema di riferimento indicato, di
ciascuno strato. Nel caso di pressoflessione retta la sola
distanza z è sufficiente per l'analisi. Una volta assegnati
numero e diametro, il programma compilerà in automatico la
cella con l'area di armatura. Quest'ultima verrà disegnata a
schermo in modo da verificare l'input.

Armatura del pilastro pressoflessione deviata

L'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il diametro e
la posizione, rispetto al sistema di riferimento indicato, di
ciascuno strato. La x indica la distanza dall'asse di simmetria
del ferro più lontano della serie, il programma disporrà a passo
costante i ferri interni. Nel caso in cui lo strato abbia un unico
ferro di armatura, questo sarà fissato necessariamente
sull'asse dei simmetria.Una volta assegnati numero e diametro,
il programma compilerà in automatico la cella con l'area di
armatura. Quest'ultima verrà disegnata a schermo in modo da
verificare l'input.
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Sollecitazioni agenti e resistenze risultanti

Nella quarta sezione indicare il nome della combinazione e il
valore di momento e sforzo normale agente.
Nel caso di pressoflessione deviata, dovranno inserirsi i
momenti flettenti agenti nelle due direzioni.
Il calcolo restituisce i valori resistenti e i relativi coefficienti di
sicurezza.
 
 
 

Coefficienti parziali

Nella quinta sezione indicare la valore dei coefficienti parziali
per il meccanismo di flessione/pressoflessione e confinamento.
I valori riportati di default sono indicati nel paragrafo 3.4.2
CNR-DT R1/2013

Caratteristiche del rinforzo - Rinforzo longitudinale

Il rinforzo longitudinale è da realizzarsi in FRP, le cui
caratteristiche sono da definire nel pannello materiali.
In questo spazio è possibile scegliere la larghezza ed il numero
di strati da applicare all'elemento. E' possibile rinforzare in
differente modo nelle direzioni z ed y, mentre lungo una
stessa direzione il rinforzo sarà simmetrico.

Caratteristiche del rinforzo - Cerchiatura

La cerchiatura può realizzarsi in FRP od acciaio, le cui
caratteristiche sono da definire nel pannello materiali. E'
possibile scegliere tra camicia continua o a bande (meno
efficiente).
Il raggio di arrotondamento deve essere minimo di 20 mm per
evitare il danneggiamento del composito. Per rinforzo in FRP,
dato il comportamento anisotropo del materiale, è necessario
inserire l'angolo di inclinazione delle fibre rispetto alla
trasversale dell'elemento; il rendimento massimo è dato
dall'inclinazione nulla.
 
 

 

10.8.2.1.3.2  Definizione materiali

Nell'ambiente di definizione dei materiali è possibili inserire i valori da utilizzare nel calcolo
per:

· Calcestruzzo
· Acciaio dell'armatura
· Acciaio del rinforzo
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· Materiale FRP

 
 
 
 
 

Il diagramma rappresenta le coppie MN corrispondenti alle deformazioni limite.
Nel caso di pilastro rinforzato il diagramma mostra la differente curva limite rispetto alla
medesima sezione non rinforzata.
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10.8.2.2 Rinforzo flessione

10.8.2.2.1  Introduzione

Il modulo FRP Travi 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.

10.8.2.2.2  Procedura di calcolo

Il programma esegue il calcolo del momento resistente allo SLU della sezione rinforzata e la
verifica a SLE delle tensioni all'interfaccia tra calcestruzzo e rinforzo.

10.8.2.2.2.1  Analisi SLU

La procedura di calcolo si basa sul confronto tra il momento sollecitante di progetto M
sd 

e

quello resistente di progetto della sezione rinforzata M
rd

.

M
sd

 
rd

Le ipotesi fondamentali su cui si basa l’analisi allo SLU delle sezioni di c.a. rinforzate con
FRP sono le seguenti:

·  conservazione della planarità delle sezioni rette fino a rottura, in  modo  che il
diagramma delle deformazioni normali sia lineare; 

·  perfetta aderenza tra i materiali componenti (acciaio-calcestruzzo, FRP-calcestruzzo); 
·  resistenza a trazione nulla del calcestruzzo; 
·  legami costitutivi del calcestruzzo e dell’acciaio conformi alla Normativa vigente; 
·  legame costitutivo del composito fibrorinforzato elastico lineare fino a rottura.   
   
Si ipotizza che la rottura per flessione si manifesti quando si verifica una delle seguenti
condizioni:

· raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso, e
cu

,

come definita dalla Normativa vigente;
· raggiungimento di una deformazione massima nel rinforzo di FRP, e

fd
.

Data la geometria e i materiali della sezione dell’elemento da rinforzare si valuta il momento
di prima fessurazione Mcr, valutando la resistenza media a trazione semplice fctm data
dalle eq. 11.2.3.a, 11.2.3.b e 11.2.4 - NTC 2018. 

La deformazione iniziale del calcestruzzo al lembo teso viene valutata come:

in cui:

· M
0
 è il momento iniziale agente in sezione prima dell'applicazione delle fibre prodotto dai

carichi permanenti allo SLE;
· x

0
 è la distanza dell'asse neutro dal lembo compresso;
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· I
0
 è il momento d'inerzia della sezione tenendo conto dell'eventuale fessurazione;

· E
c
 è il modulo elastico del calcestruzzo valutato in accordo con l'eq. 11.2.5, NTC 2018.

Date le caratteristiche del composito e delle sue modalità di applicazione, se ne valuta la
deformazione massima di progetto: (eq. 4.14 CNR-DT 200 R1/2013)

dove:

 rappresenta la deformazione caratteristica a rottura del rinforzo;

rappresenta il valore massimo attribuibile alla deformazione del
composito in sede di progetto affinché non si verifichi il distacco intermedio (eq. 4.7 –
CNR-DT 200 R1/2013);
nella quale:

  rappresenta la tensione massima di progetto del
composito (eq. 4.6 - CNR-DT 200 R1/2013)

La resistenza allo stato limite ultimo per distacco di estremità viene valutata verificando
che la tensione del composito non superi la tensione di progetto del sistema di rinforzo per
distacco d’estremità (eq. 4.4 - CNR-DT 200 R1/2013), calcolata come:

con   coefficiente parziale per i materiali FRP (3.4.1 CNR – DT 200 R1/2013), 
rappresenta l’energia specifica di frattura calcolata come (eq. 4.2 - CNR-DT 200
R1/2013): 

Si esegue inoltre il calcolo della lunghezza ottimale di ancoraggio (eq. 4.1 - CNR-DT 200
R1/2013):

Nel caso di lunghezze di ancoraggio, lb, minori di quella ottimale, led, la tensione di
progetto deve essere opportunamente ridotta in accordo con la relazione:

Determinata la posizione dell’asse neutro, il valore del momento resistente MRd, può essere
determinato a partire dall’equazione di equilibrio alla rotazione intorno all’asse passante per
il baricentro delle armature tese e parallelo all’asse neutro (eq. 4.16 - CNR-DT 200
R1/2013):

dove le tre componenti rappresentano rispettivamente:
·  il contributo del calcestruzzo compresso
·  il contributo dell'acciaio, teso e compresso
·  il contributo del rinforzo in FRP
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Nell’ipotesi che il rinforzo di FRP sia applicato su un elemento soggetto ad una
sollecitazione preesistente, cui corrisponda un momento applicato M

0
  il programma

procede alla valutazione dello stato deformativo iniziale considerando un momento d'inerzia
differente a seconda che M

0
  sia maggiore o minore del momento di prima fessurazione M

c r
.

 
Il calcolo viene eseguito nell’ipotesi di comportamento elastico lineare dei due materiali
costituenti la trave e, in particolare, di incapacità del calcestruzzo a sopportare sforzi di
trazione. 

Nel rinforzo di elementi di c.a. mediante lamine o tessuti di materiale composito, il ruolo
dell’aderenza tra calcestruzzo e composito assume grande importanza in quanto il
meccanismo di rottura per delaminazione (perdita di aderenza) è di tipo fragile. Nello spirito
del criterio di gerarchia delle resistenze tale meccanismo di crisi non deve precedere il
collasso per flessione o per taglio dell’elemento rinforzato. 
 
La  delaminazione  può  prodursi  all’interno dell’adesivo, tra calcestruzzo ed adesivo, nel
calcestruzzo o all’interno del rinforzo (ad esempio tra strati di tessuto orditi con differenti
angoli di inclinazione delle fibre). Il programma considera che il rinforzo sia posto
correttamente in opera pertanto, poiché la resistenza dell’adesivo è in genere molto più
elevata di quella a trazione  del  calcestruzzo,  che la  delaminazione  avvenga  sempre 
all’interno  di  quest’ultimo  con l’asportazione di uno strato di materiale. 

  
    I modi di collasso per delaminazione di lamine o tessuti utilizzati per il rinforzo a flessione
possono  essere  classificati  nelle  seguenti  quattro  categorie:

•  Modalità 1 (Delaminazione di estremità); 
•  Modalità 2 (Delaminazione intermedia, causata da fessure per flessione nella trave); 
•  Modalità 3 (Delaminazione causata da fessure diagonali da taglio); 
•  Modalità 4 (Delaminazione causata da irregolarità e rugosità della superficie di
calcestruzzo). 
 
Il programma consente la verifica esclusivamente delle modalità 1 e 2, essendo quelle che
si verificano con maggiore frequenza in situazioni ordinarie.      
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10.8.2.2.2.2  Analisi SLE

In una trave rinforzata con FRP, all’interfaccia tra calcestruzzo e rinforzo si verificano
concentrazioni  tensionali  (tangenziali  e  normali)  localizzate  in  corrispondenza  di 
fessure  trasversali presenti nel calcestruzzo, soprattutto alle estremità del rinforzo. Tali
concentrazioni possono provocare la fessurazione dell’interfaccia innescando il distacco tra
i due materiali.  

È opportuno che, in condizioni di esercizio, non si verifichi l’apertura delle suddette
fessure, soprattutto in presenza di cicli di carico e di cicli di gelo/disgelo. La competente
verifica può essere eseguita mediante un calcolo delle tensioni di interfaccia utilizzando
modelli elastici lineari. 
 
Si deve controllare che, all’interfaccia adesivo-calcestruzzo, sia per la combinazione di
carico caratteristica (o rara) che per quella frequente, la tensione tangenziale
“equivalente”, appresso definita, sia inferiore alla resistenza di adesione tra il rinforzo ed il
substrato di calcestruzzo, f

bd
 :

La  tensione  tangenziale  “equivalente” t
b,e

  è  definibile  a  partire  dalla  tensione 

tangenziale media t
m
, valutata in corrispondenza della corda sulla quale si interfacciano

adesivo e calcestruzzo: 

 dove: 
 
- k

id
  

normali nelle zone terminali: 

- i coefficienti k
σ
 e k

τ
 valgono rispettivamente:   

   

 

- M (z=a)  è il momento agente nella sezione di interruzione del rinforzo; 
 
- V (z=a)   è  il  taglio  agente  nella  sezione  di  interruzione  del  rinforzo,  posta  a 
distanza  z=a dall’estremità della trave;  
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- α e β sono due costanti elastiche dipendenti dalle caratteristiche
dell’interfaccia e del rinforzo di FRP: 

 

essendo E
f
 , t

f
 , b

f
 , I

f
  e K

1
  rispettivamente, il modulo di elasticità normale, lo

spessore del rinforzo di FRP, la sua lunghezza, il competente momento d’inerzia
(rispetto al proprio asse baricentrico parallelo alla dimensione di lunghezza b

f
 )

ed il coefficiente angolare del ramo lineare crescente del legame di aderenza,
assunto pari a: 

dove inoltre, rispettivamente, G
a
  e G

c
  sono i moduli di elasticità tangenziale

dell’adesivo e del calcestruzzo, t
a
  è lo spessore nominale dell’adesivo e t

c
  lo

spessore efficace del calcestruzzo partecipante alla deformabilità
dell’interfaccia (in genere si può assumere tc  = 20 ÷ 30 mm); 
 
- t

m
 è la tensione tangenziale media alla Jourawski: 

-  x
e
   ed  I

c
   sono,  rispettivamente,  la  distanza  dell’asse  neutro 

dall’estremo  lembo  compresso  ed  il momento d’inerzia della sezione
omogeneizzata, eventualmente parzializzata se in presenza di fessurazione
(NOTA: il programma considera la sezione fessurata quando il momento agente
per lo stato di esercizio considerato M

(z=a)
 è superiore al momento di prima

fessurazione M
cr
); 

 
- n

f
  = E

f
 /E

c
  è il coefficiente di omogeneizzazione (con E

c
  modulo di elasticità normale del

calcestruzzo corrispondente alla combinazione di carico considerata, rara o frequente). 
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In presenza di un ancoraggio terminale, realizzato mediante fasciatura ad "U",
l’effetto delle tensioni normali ai fini della verifica dell’interfaccia può essere
trascurato e, pertanto, il coefficiente k

σ
 può essere assunto pari a zero.  

La resistenza di progetto dell’adesione tra rinforzo e calcestruzzo, f
bd

 , è

funzione della resistenza caratteristica a trazione del calcestruzzo, f
ctm

 , ed è

fornita dalla relazione:  

  
dove il coefficiente parziale g

b
  vale 1.0 per la combinazione di carico rara, 1.2

per la combinazione di carico frequente.

Nel calcolo delle tensioni di ancoraggio, in condizioni di esercizio (SLE), è possibile riferirsi
allo stato di sollecitazione corrispondente all’incremento di carico che interviene
successivamente all’applicazione del rinforzo. 

10.8.2.2.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

 
L' area principale di lavoro è divisa in 6 sezioni:

1
.

Geometria della sezione

2
.

Armatura longitudinale

3 Schema della sezione
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.

4
.

Geometria del rinforzo

5
.

Verifica SLU per distacco intermedio

6
.

Verifica SLU per distacco di estremità

7
.

Verifica SLE all'estremità del rinforzo

10.8.2.2.3.1  Area principale

La finestra degli input principali è divisa in sette sezioni.

Geometria della sezione

La geometria della sezione in analisi deve essere
inserita come successione di sezioni; di ciascuna è
necessario indicare l'altezza, la larghezza del lato
superiore e la larghezza del lato inferiore.
Man mano che le righe della griglia sono completate,
lo Schema della sezione viene automaticamente
aggiornato.

Armatura longitudinale

Per la sezione rettangolare l'armatura è definita
indicando il numero dei ferri, il diametro e la
posizione, rispetto al sistema di riferimento indicato,
di ciascuno strato. Una volta assegnati numero e
diametro, il programma compilerà in automatico la
cella con l'area di armatura.
Man mano che le righe della griglia sono completate,
lo Schema della sezione viene automaticamente
aggiornato.

Schema della sezione

Aggiornata in automatico all'inserimento dei dati
nelle griglie Geometria della sezione e Armatura
longitudinale, permette di verificare rapidamente i
dati inseriti.
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Rinforzo

Indicare in questa sezione la larghezza dello strato
di materiale fibrorinforzato, la lunghezza di
ancoraggio lb ed il numero di strati applicati al lembo
inferiore della trave in analisi.
Per modificare lo spessore degli strati di FRP e le sue
caratteristiche meccaniche utilizzare il pannello 
materiali. 
Indicare in questa sezione anche il coefficiente di
omogenizzazione acciaio-calcestruzzo n  nel
confronto di azioni permanenti, utilizzato dal
programma per il calcolo del momento di prima
fessurazione e dello stato deformativo al momento
dell'applicazione del rinforzo

Verifica SLU per distacco intermedio

  Indicare in questa sezione:
· M

p
:  momento dovuto ai carichi permanenti in

combinazione SLE;
· M

sd
: Momento sollecitante a SLU.

  Vengono calcolati:
· M

res
: momento resistente della sezione non

rinforzata;
· M

res ,rinf
: momento resistente della sezione

rinforzata;
· Coefficiente di sicurezza.

Verifica SLU per distacco di estremità

 Indicare in questa sezione:
· Msd: Momento sollecitante a SLU nella sezione di

estremità.

 Vengono calcolati:
· l

e
: lunghezza ottimale di ancoraggio;

· σ
f
: tensione normale attinta allo strato di FRP;

· f
fdd

: resistenza di progetto al distacco di

estremità;
· Coefficiente di sicurezza.

Verifica SLE all'estremità del rinforzo

 Indicare le sollecitazioni a SLE per la verifica delle
tensioni di interfaccia nella sezione di estremità del
rinforzo.
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Indicare in questa sezione:
· M

p
: momento permanente nella sezione di

estremità  del rinforzo (per verifiche SLE);
· V

p
: taglio permanente nella sezione di estremità 

del rinforzo (per verifiche SLE);
· M

rara
: momento in combinazione rara nella sezione

di estremità  del rinforzo;
· V

rara
:  taglio in combinazione rara nella sezione di

estremità  del rinforzo;
· M

freq
: momento in combinazione frequente nella

sezione di estremità  del rinforzo;
· V

freq
:  taglio in combinazione frequente nella

sezione di estremità  del rinforzo.

Vengono calcolati:
· I valori di tensione tangenziale equivalente;
· I valori di resistenza del substrato considerato;
· I relativi coefficienti di sicurezza.
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10.8.2.2.3.2  Area dettagli materiali

Nell'ambiente di definizione dei materiali è possibili inserire i valori da utilizzare nel calcolo
per:
· Calcestruzzo
· Acciaio dell'armatura
· Rinforzo FRP/FRCM

10.8.2.3 Rinforzo taglio

10.8.2.3.1  Introduzione

Il modulo Rinforzo Taglio FRP 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.

10.8.2.3.2  Procedura di calcolo

Il taglio resistente dell'elemento rinforzato è dato dall'espressione (CNR DT200 R1 2013 -
(4.18)):

V
rd

 = min {V
Rd,s

 + V
Rd,f

, V
Rd,c

}

dove V
Rd,s

 e V
Rd,c

 sono, rispettivamente, i contributi dell'armatura trasversale e della biella

compressa di calcestruzzo, calcolati in accordo con la normativa vigente (NTC 18). Il
contributo V

Rd,f
 è invece l'incremento di resistenza apportato dal rinforzo. Nell'eventualità

in cui V
Rd,c

 < V
Rd,s

, quindi, l'applicazione del rinforzo non potrà produrre incrementi di

resistenza.
Il contributo V

Rd,f
 dipende, oltre che dalle caratteristiche dei materiali, dal tipo di
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disposizione del rinforzo che potrà essere del tipo (in ordine di efficenza):

· ad U, o "U jacketing";
· in avvolgimento, o "complete wrapping".

Nel rinforzo di tipo ad U è possibile migliorare le condizioni di vincolo delle estremità libere
dei tessuti, mediante l’applicazione, in tali zone, di barre, lamine o strisce di materiale
composito. In tale eventualità, se è dimostrata l’efficacia del vincolo offerto dai suddetti
dispositivi, il comportamento del rinforzo ad U può considerarsi equivalente a quello del
rinforzo in avvolgimento.
Altri fattori che influenzano il contributo VRd,f sono la disposizione lungo l'elemento
(continua o a fasce) e l'angolo di inclinazione delle fibre rispetto all'asse orizzontale.

L'angolo di inclinazione delle fessure per taglio θ e da porsi pari a 45°. Tuttavia cio e in
contrasto con quanto indicato nelle NTC 18 dove, per il calcolo della resistenza a taglio,
viene richiesto l'utilizzo del metodo "a θ variabile" a condizione che 1 <= cotg θ <= 2.5. Nel
programma è quindi lasciata la possibilità all'utente di utilizzare il metodo di calcolo che
ritiene oppurtuno.
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Il contributo del rinforzo in FRP viene calcolato secondo la formula 4.19 della CNR DT200
R1 2013

dove:

· d è l'altezza utile della sezione;
· t

f
, b

f
, p

f
 sono le caratteristiche geometriche delle strisce;

· f
fed

 è la resistenza efficace del sistema di rinforzo, calcolata come segue (CNR DT200 R1

2013 - (4.21))

Nel caso di sistemi di rinforzo discontinui, le strisce di materiale composito devono
rispettare le seguenti limitazioni:

·
f
 

· b
f
 

f
 d; 3 b

f
; b

f
 + 200 mm}

Nel caso di calcolo sismico, il calcolo della resistenza a taglio della sezione viene
effettuato secondo le indicazioni del paragrafo C8.7.2.3.5 della Circ. 21 gennaio 2019 n. 7
relativa alle NTC 2018.
Il contributo del rinforzo in FRP deve essere sommato al contributo delle staffe Vw
nell'equazione C8.7.2.8:

10.8.2.3.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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 L'ambiente di lavoro è composto da un'area generale divisa in 6 sezioni, e da un'area
secondaria relativa ai materiali:

1
.

Parametri di calcolo

2
.

Sezione

3
.

Armatura longitudinale

4
.

Armatura trasversale

5
.

Rinforzo

6
.

Materiali

7
.

Azioni e Risultati 
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10.8.2.3.3.1  Area principale

L'area principale è divisa in diverse sezioni.

Parametri di calcolo

Selezionare il tipo di sezione e il calcolo da
effettuate: statico o sismico.
In caso di calcolo sismico vengono abilitati i
parametri necessari al calcolo della resistenza ciclica
a taglio (Circ. 21 gennaio 2019 n. 7):

· tipologia di elemento strutturale;
· dettaglio dell'armatura (sovrapposizione delle

barre, tipo di barre, armatura diagonale presente).

Sezione

Al completo inserimento dei dati si aggiorna la
rappresentazione della sezione con cui è possibile di
verificare rapidamente i dati inseriti.

Armatura longitudinale

L'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il
diametro e la posizione, rispetto al sistema di
riferimento indicato, di ciascuno strato. Una volta
assegnati numero e diametro, il programma
compilerà in automatico la cella con l'area di
armatura.
Man mano che le righe della griglia sono completate,
lo Schema della sezione viene automaticamente
aggiornato.
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Armatura trasversale

Indicare in questa sezione l'armatura trasversale ed
il metodo da utilizzare per il calcolo dell'angolo teta.
N.B. Nel caso di θ variabile la cotgθ viene calcolata
uguagliando la resistenza lato calcestruzzo e la
resistenza lato staffe, senza considerare il
contributo del rinforzo in FRP.

Rinforzo

Indicare in questa sezione le informazioni relative
all'applicazione del rinforzo. 

Azioni e Risultati
In questa sezione devono essere inserite le sollecitazioni agenti sulla sezione;
successivamente al calcolo vengono riportati i diversi contributi di resistenza a taglio e la
resistenza complessiva. 

 

 

10.8.2.3.3.2  Materiali

Premendo il pulsante "Materiali" in basso a destra si apre la finestra relativa alle
caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati.

La maschera è divisa in 4 sezioni:
· Calcestruzzo;
· Acciaio;
· Fattore di confidenza;
· Rinforzo FRP.

Nel caso di calcestruzzo e acciaio le caratteristiche meccaniche devono essere inserite
manualmente. Per quanto riguarda il rinforzo FRP è possibile selezionare uno dei compositi
presenti nella libreria o, in alternativa selezionare l'ultima voce del menù a tendina "Altro"
per inserire manualmente tutti i parametri del materiale. Deve comunque essere specificato
il Tipo di esposizione.
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10.8.3 Analisi dei carichi

10.8.3.1 Carichi solaio

10.8.3.1.1  Introduzione

Il modulo Carichi Solaio 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.

10.8.3.1.2  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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La casella di testo nella parte alta della schermata prevede l'inserimento del nome del
lavoro corrente. 

La schermata è divisa essenzialmente in due parti: liste dei materiali e analisi dei carichi.

Ciascun materiale o elemento presente nelle liste Materiali, Carichi Superficiali e Carichi
Variabili può essere aggiunto all'analisi dei carichi corrente tramite trascinamento o tramite
doppio clic.
Il totale, dato dalla somma dei carichi superficiali immessi, si aggiorna man mano che gli
elementi della stratigrafia vengono aggiunti. 
È, inoltre, possibile aggiungere materiali personalizzati di cui si conoscano le
caratteristiche, inserendo peso specifico e spessore, oppure, direttamente, il carico per
unità di superficie.

10.8.3.2 Vento

10.8.3.2.1  Introduzione

Il modulo Vento permette il calcolo delle azioni globali del carico variabile di tipo Vento e
locali su pareti, coperture, tettoie, pali e travi. 

10.8.3.2.2  Procedura di calcolo

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. 
La pressione del vento è data dall’espressione 3.3.4:

p = q
r
 c

e
 c

p
 c

d

dove:
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· q
r
 è la pressione cinetica di riferimento;

· c
e
 è il coefficiente di esposizione;

· c
p
 è il coefficiente di pressione di cui al § 3.3.8;

· c
d
 è il coefficiente dinamico di cui al § 3.3.9.

L’azione tangente per unità di superficie parallela alla direzione del vento è data
dall’espressione 3.3.5:

p
f
 = q

r
 c

e
 c

f

dove:

· q
r
 è la pressione cinetica di riferimento;

· c
e
 è il coefficiente di esposizione;

· c
f
 è il coefficiente d’attrito di cui al § 3.3.8.

La pressione cinetica di riferimento q
r
 è data dall’espressione 3.3.6:

q
r
 = 1/2 rv

r
2

dove:
· v

r
 è la velocità di riferimento del vento di cui al § 3.3.2;

· r è la densità dell’aria assunta convenzionalmente costante e pari a 1,25 kg/m³.

Esprimendo r in kg/m³ e vr in m/s, qr risulta espresso in N/m2.

Il coefficiente di esposizione c
e
 dipende dall’altezza z sul suolo del punto considerato, dalla

topografia del terreno e dalla categoria di esposizione del sito ove sorge la costruzione. In
assenza di analisi specifiche che tengano in conto la direzione di provenienza del vento e
l’effettiva scabrezza e topografia del terreno che circonda la costruzione, per altezze sul
suolo non maggiori di z = 200 m, esso è dato dalla formula 3.3.7:

dove:
· k

r
 , z

0
, zmin sono assegnati in Tab. 3.3.II in funzione della categoria di esposizione del

sito ove sorge la costruzione;
· c

t
 è il coefficiente di topografia, posto generalmente pari a 1, sia per le zone

pianeggianti sia per quelle ondulate, collinose e montane.

10.8.3.2.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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L'area principale di lavoro è divisa in 9 schede:

1
.

Generale

2
.

Pareti

3
.

Coperture

4
.

Coperture multiple

5
.

Edifici a pianta circolare

6
.

Tettoie - pensiline

7
.

Travi ad anima piena - reticolari

8
.

Torri - pali a traliccio

10.8.3.2.3.1  Generale

La scheda Generale prevede il calcolo della velocità di riferimento del vento, secondo i dati
geografici di input.
La velocità di riferimento può essere inserita manualmente qualora si sia in possesso di
studi approfonditi. 
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La categoria di esposizione deve essere assegnata in funzione della posizione geografica
del sito dove sorge la costruzione e della classe di rugosità del terreno definita in Tab. 3.3
III.
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10.8.3.2.3.2  Pareti

La scheda Pareti prevede il calcolo delle azioni del vento sulle pareti esterne verticali ed è
divisa in tre sezioni:

Geometria pareti

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici delle pareti sulle quali si vuole eseguire
il calcolo.

Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulle pareti per il calcolo delle
pressioni. 
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Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna
parete (sopravento, sottovento e laterale),
secondo l'intervallo di calcolo scelto nella sezione
di inserimento dei dati geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte
destra dell'interfaccia.

10.8.3.2.3.3  Coperture

La scheda Coperture prevede il calcolo delle azioni del vento sulle coperture ed è divisa in
tre sezioni:

Geometria copertura

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici della copertura sulla quale si vuole
eseguire il calcolo.

Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulla copertura per il calcolo delle
pressioni. 

Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna falda
(sopravento, sottovento e laterale), secondo
l'intervallo di calcolo scelto nella sezione di
inserimento dei dati geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte



NOVITA'645

destra dell'interfaccia.

10.8.3.2.3.4  Coperture multiple

La scheda Coperture multiple prevede il calcolo delle azioni del vento sulle coperture
multiple ed è divisa in tre sezioni:

Geometria copertura

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici delle coperture sulla quale si vuole
eseguire il calcolo.

Aperture nelle pareti

La sezione permette la scelta della configurazione
delle aperture sulla copertura per il calcolo delle
pressioni. 

Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a livello globale e locale su ciascuna falda
(sopravento, sottovento e laterale) di ciascun
tratto, secondo l'intervallo di calcolo scelto nella
sezione di inserimento dei dati geometrici. 

Lo schema di applicazione delle alle azioni locali è quello riportato nell'immagine sulla parte
destra dell'interfaccia.

10.8.3.2.3.5  Edif ici a pianta circolare

La scheda Edifici a pianta circolare prevede il calcolo delle azioni del vento sugli edifici a
pianta circolare e sulle coperture sferiche ed è divisa in due sezioni:

Geometria edificio

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici dell'edificio circolare sul quale si vuole
condurre il calcolo ed, eventualmente, della
copertura sferica. 
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Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti sulla parete circolare [1] e sul diametro
dell'eventuale copertura sferica [2].  

10.8.3.2.3.6  Tettoie - pensiline

La scheda Tettoie - pensiline prevede il calcolo delle azioni del vento su tettoie e pensiline
ed è divisa in due sezioni:

Geometria tettoia/pensilina

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici della tettoia/pensilina sulla quale si
vuole eseguire il calcolo. 

Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti a seconda della direzione
(perpendicolare/parallela) del vento considerata.  

10.8.3.2.3.7  Travi ad anima piena - Reticolari

La scheda Travi ad anima piena - reticolari prevede il calcolo delle azioni del vento su travi
esposte a queste ultime ed è divisa in due sezioni:

Geometria trave

La sezione prevede la scelta tra trave isolata e
travi multiple e l'inserimento dei dati geometrici
della/e trave/i necessari all'esecuzione del calcolo.
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Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti. 

10.8.3.2.3.8  Torri - Pali a traliccio

La scheda Torri - Pali a traliccio prevede il calcolo delle azioni del vento su torri o pali a
traliccio esposti a queste ultime ed è divisa in due sezioni:

Geometria torre/palo

La sezione prevede l'inserimento dei dati
geometrici necessari all'esecuzione del calcolo.

Risultati

La sezione restituisce in forma tabellare i risultati
ottenuti.

10.8.3.3 Neve

10.8.3.3.1  Introduzione

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. 

10.8.3.3.2  Procedura di calcolo

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. 

10.8.3.3.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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L'area principale di lavoro è divisa in 2 schede:

1
.

Generale

2
.

Effetti locali

10.8.3.3.3.1  Generale

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. 

Valore caratteristico del carico neve al suolo

   La sezione prevede l'inserimento dei dati
geografici e topografici del sito di progetto, con
possibilità di ridurre il periodo di ritorno dell'azione
qualora si sia in possesso di più accurate ricerche.
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Tipo di copertura

È possibile scegliere tra le diverse configurazioni di
copertura elencate nelle NTC 2018 (Fig. 3.4.2,
Fig. 3.4.3, Fig. C3.4.3, Fig. C3.4.4, Fig. C3.4.5);
per ognuna di queste, il programma richiederà i
dati di input necessari al calcolo dell'azione della
neve. 

Risultati

A seconda della configurazione di copertura in
esame, il programma restituirà i risultati delle
azioni globali dovute alla neve. 

 
 

10.8.3.3.3.2  Effetti locali

La scheda Effetti locali è divisa in tre sezioni, rispettivamente relative a effetti locali dovuti
a sporgenza, neve aggettante dal bordo di una copertura e carico neve su protezioni e
altri ostacoli.
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Effetto locale dovuto a sporgenza

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti al
carico neve in presenza di una sporgenza di
altezza nota. 

Neve aggettante dal bordo di una copertura

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti al
carico neve aggettante dal bordo di una copertura
di pendenza nota. 

Carico neve su protezioni e altri ostacoli

Per il valore caratteristico di neve al suolo, la
sezione effettua il calcolo di effetti locali dovuti al
carico neve in presenza di protezioni e/o ostacoli
sulla falda di copertura.

10.8.4 Cls in opera

10.8.4.1 Introduzione

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.

10.8.4.2 Procedura di calcolo

Il programma restituisce i valori di resistenza media del calcestruzzo a compressione a
partire dai risultati di prove distruttive effettuate su carote e/o prove SonReb.

Prove distruttive su carote
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Il programma opera correggendo i valori delle resistenze a compressione risultanti dalle
prove di laboratorio, secondo le più accreditate espressioni disponibili in bibliografia. Tali
correzioni sono atte a ricondurre i valori risultanti dalle prove alla effettiva resistenza
cilindrica del calcestruzzo in opera. I valori così ottenuti sono quindi mediati per fornire
un unico valore da utilizzarsi in successivi calcoli.
Le espressioni correttive implementate sono le seguenti:

Metodo A.C.I.

Metodo Masi

Metodo B.S. 1881

Metodo Concrete Society

Metodo Cestelli Guidi

Metodo NTC 18

Dove:

è un coefficiente correttivo per la snellezza del provino

è un coefficiente correttivo per il diametro del provino

è un coefficiente correttivo per l'umidità del provino

è un coefficiente di disturbo per il danneggiamento dell'estrazione del provino

è un coefficiente correttivo intrinseco di snellezza del provino e
danneggiamento durante l'estrazione

è la resistenza misurata in laboratorio

Prove SonReb

I risultati delle prove SonReb possono essere introdotti come resistenze cilindriche o
cubiche, avendo quindi effettuato esternamente al programma il passaggio da dati
misurati a resistenza, o come misurazioni grezze (indice di rimbalzo e velocità di
attraversamento), selezionando uno dei metodi disponibili per il calcolo della resistenza
equivalente.
I metodi implementati sono i seguenti:

Giacchetti-Laquaniti
Di Leo-Pascale
Gasparik
Rilem
  
Tutti i metodi utilizzano un'espressione del tipo:
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dove:

a,
b, g

sono coefficienti empirici

I
R è l'indice di rimbalzo medio

U è la velocità di attraversamento

 

10.8.4.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

 
L' area principale di lavoro è suddivisa in diverse sottosezioni:

1
.

Inserimento dati prove

2
.

Metodo di correzione prove distruttive

3
.

Metodo di calcolo prove SonReb

4
.

Selezione prove

5
.

Risultati
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10.8.4.3.1  Inserimento dati prove

Attraverso il selettore di scheda è possibile posizionarsi sulla tabella di inserimento dati da
Prove distruttive o da Prove Sonreb

In questa tabella riportare i risultati delle prove di laboratorio effettuate.
Nelle prime tre colonne indicare, rispettivamente, la resistenza a compressione risultante
dalle prove, diametro e lunghezza dei provini.
Nella colonna Umidità indicare il livello di umidità del  campione al momento della prova: E
se l'umidità è la stessa del momento del prelievo, W se il campione è stato immerso per 48
ore in acqua prima della prova, D se il campione è stato conservato in aria secca tra il
momento del prelievo al momento della prova.
Utilizzare le colonne D ferri e Dist. ferri nel caso in cui il campione contenga al suo interno
un pezzo di armatura, trasversali rispetto alla direzione di perforazione; in tal caso
indicare, rispettivamente, il diametro della barra inclusa e la sua distanza dalla base più
vicina del campione. Se invece non sono inclusi ferri nel campione lasciare le colonne
vuote con il carattere "-".
Nella colonna Direz. perfor. indicare la direzione di perforazione per l'estrazione del
campione, la quale può essere parallela al getto "P" od ortogonale al getto "O".
Fatto salvo le prime tre colonne, le altre se lasciate prive di dati sono completate in
automatico dal programma con i valori di default: campione conservato in aria secca
(umidità: D), senza ferri inclusi e con direzione di perforazione perpendicolare al getto.

In questa scheda scheda è possibile scegliere il tipo di risultati ottenuti dalle prove
SonReb. Si tenga presente che nel calcolo sono presi in considerazione solo i dati relativi al
metodo selezionato.
Nel caso si utilizzino dati di Resistenza cubica o di Sclerometro - ultrasuoni, nell'ultima
colonna a destra sono riportati i risultati parziali di resistenza cilindrica.
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10.8.4.3.2  Metodo correzione prove distruttive

In questa sottosezione è possibile selezionare il metodo correttivo che si ritiene più
opportuno. Accanto ad ogni metodo è indicata la resistenza media delle prove distruttive
inserite, calcolata con quel metodo. I singoli valori di ogni prova corretti con ogni metodo
selezionato sono riportati nella relazione.

10.8.4.3.3  Metodo di calcolo prove SonReb

In questa sottosezione è possibile selezionare il metodo di calcolo che si ritiene più
opportuno, nel caso in cui si stiano utilizzando i risultati di velocità ed indice di rimbalzo di
prove SonReb. Accanto ad ogni metodo è indicata la resistenza media delle prove inserite
calcolata con quel metodo. I singoli valori di ogni prova calcolati con ogni metodo
selezionato sono riportati nella relazione.

10.8.4.3.4  Selezione prove

In questa sottosezione è possibile selezionare quali tipi di prove utilizzare per il calcolo
della resistenza media.
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10.8.4.3.5  Risultati

In questa sottosezione sono riportati i
risultati finali dell'analisi, costituiti dalla
media pesata dei risultati delle prove
selezionate.

10.8.4.4 Bibliografia

   [1] R. Giacchetti, S. Bufarini, V. D’Aria -  Il controllo strutturale degli edifici in cemento
armato e muratura
   [2] ACI 214.4R-03
   [3] A. Masi, M. Vona - La Stima della Resistenza del Calcestruzzo In-Situ: Impostazione
delle Indagini ed Elaborazione dei Risultati
   [4] Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni)
   [5] Circolare 21 gennaio 2019 n. 7

10.8.5 Unioni acciaio

10.8.5.1 Saldature

10.8.5.1.1  Introduzione

Il modulo ET Saldature prevede la verifica di collegamenti saldati.

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTI VERIFICABILI:

Piatti/Elementi  saldati  in  sovrapposizione  con  singolo  e
doppio piano di taglio

Con cordoni laterali

Con cordoni frontali

Con combinazione di cordoli frontali e laterali
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Piatti/Parallelepipedi saldati trasversalmente all’estremità 

Con cordoni verticali

Con cordoni orizzontali

Con combinazione di cordoni verticali e orizzontali

Elementi con sezione specifica saldati trasversalmente ad
una estremità
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Sezione tubolare

Sezioni ad I con inserimento di cordoni orizzontali e/o verticali

Sezioni a cassone con inserimento di cordoni orizzontali e/o verticali

10.8.5.1.2  Procedure di calcolo

Descrizione della procedura di calcolo

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.
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Si indicano con s^ la tensione normale e con t^ la tensione tangenziale perpendicolari

all’asse del cordone d’angolo, agenti nella sezione di gola nella sua posizione effettiva, e
con s// la tensione normale e con t// la tensione tangenziale parallele all’asse del cordone
d’angolo. La tensione normale s// non influenza la resistenza del cordone. Considerando la
sezione di gola nella sua effettiva posizione, si può assumere la seguente condizione di
resistenza:

dove:

· f
tk

 è la resistenza a rottura del più debole degli elementi collegati;

· β = 0,80 per acciaio S235, 0,85 per acciaio S275, 0,90 per acciaio S355, 1,00 per
acciaio S420 e S460.

In alternativa, detta a l’altezza di gola, si può adottare cautelativamente il criterio
semplificato:

dove:

· F
w,Ed

 è la forza di calcolo che sollecita il cordone d’angolo per unità di lunghezza e F
w,Rd

è la resistenza di calcolo del cordone d’angolo per unità di lunghezza
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Considerando la sezione di gola in posizione ribaltata, si indicano con n^ e con t^ la

tensione normale e la tensione tangenziale perpendicolari all’asse del cordone.
La verifica dei cordoni d’angolo si effettua controllando che siano soddisfatte
simultaneamente le due condizioni:

dove: 

· f
yk 

e la tensione di snervamento caratteristica ed i coefficienti β
1
 e β

2
 sono dati, in

funzione del grado di acciaio secondo la tabella seguente:
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10.8.5.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

L' area principale permette la visualizzazione dei risultati ed è suddivisa in tre schede:
1. Elementi saldati parallelamente;
2. Elementi saldati perpendicolarmente;
3. Sezioni saldate.
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10.8.5.1.3.1  Elementi saldati parallelamente

La scheda è suddivisa in 4 sezioni principali:

Acciaio saldatura
Indicare in questa sezione la tipologia di acciaio in uso tra quelli elencati nel menù a
tendina.
Occorre anche indicare il γM2 che la norma considera pari a 1,25.

Geometria
In questa sezione è possibile indicare se si tratta di saldatura singola o doppia come
rappresentato nelle figure sottostanti. In seguto è possibile indicare la larghezza
dell'elemento da saldare H, la lunghezza di sovrapposizione L, lo spessore dell'elemento da
saldare s e il lato della sezione trasversale del cordone b. 
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Saldatura singola Saldatura doppia

Bottoni

Il bottone  permette l'apertura della finestra Impostazioni cordoni.

Il bottone  permette l'apertura della finestra Inserimento sollecitazioni.

Il bottone  permette il calcolo dei risultati.

Risultati

In questa sezione vengono stampati i seguenti risultati:
- Tensioni nei cordoni longitudinali e trasversali
- Le verifiche 4.2.78, 4.2.79, 4.2.75 e 4.2.76 delle NTC.

In questa finestra vengono inserite le caratteristiche geometriche e di posizionamento dei
cordoni di saldatura orizzontali e verticali.
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In questa finestra vengono inserite le sollecitazioni che agiscono sui cordoni.
Mettendo o togliendo la spunta ad ogni sollecitazione è possibile creare la configurazione di
sollecitazione desiderata.
Per ogni sollecitazione è inotre possibile decidere quali saranno i cordoni resistenti; se
quelli orizzontali, verticali o entrambe.

In ordine è possibile inserire le seguenti sollecitazioni:
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- Sforzo normale N, al quale è possibile assegnare un'eccentricità e
Nz

 in direzione z

- Taglio, nelle due direzioni V
z
 e V

y
 con eccentricità e

V

- Momento, secondo l'asse y M
y
 e secondo l'asse z M

z
.

10.8.5.1.3.2  Elementi saldati perpendicolarmente

La scheda è suddivisa in 4 sezioni principali:

Acciaio saldatura
Indicare in questa sezione la tipologia di acciaio in uso tra quelli elencati nel menù a
tendina.
Occorre anche indicare il γM2 che la norma considera pari a 1,25.

Geometria
In questa sezione è possibile indicare la larghezza dell'elemento da saldare H, la lunghezza
di sovrapposizione L, lo spessore dell'elemento da saldare s e il lato della sezione
trasversale del cordone b come rappresentato nella figura seguente.
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Bottoni

Il bottone  permette l'apertura della finestra Impostazioni cordoni.

Il bottone  permette l'apertura della finestra Inserimento sollecitazioni.

Il bottone  permette il calcolo dei risultati.

Risultati
In questa sezione vengono stampati i seguenti risultati:
· Tensioni nei cordoni longitudinali e trasversali
· Le verifiche 4.2.78, 4.2.79, 4.2.75 e 4.2.76 delle NTC.

In questa finestra vengono inserite le caratteristiche geometriche e di posizionamento dei
cordoni di saldatura orizzontali e verticali.
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In questa finestra vengono inserite le sollecitazioni che agiscono sui cordoni.
Mettendo o togliendo la spunta ad ogni sollecitazione è possibile creare la configurazione di
sollecitazione desiderata.
Per ogni sollecitazione è inotre possibile decidere quali saranno i cordoni resistenti; se
quelli orizzontali, verticali o entrambe
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In ordine è possibile inserire le seguenti sollecitazioni:
- Sforzo normale N, al quale è possibile assegnare un'eccentricità e

Nz
 in direzione z

- Taglio, nelle due direzioni V
z
 e V

y
 con eccentricità e

V

- Momento, secondo l'asse y M
y
 e secondo l'asse z M

z
.

10.8.5.1.3.3  Sezioni saldate

La scheda è suddivisa in 4 sezioni principali:

Acciaio saldatura
Indicare in questa sezione la tipologia di acciaio in uso tra quelli elencati nel menù a
tendina.
Occorre anche indicare il γ

M2
 che la norma considera pari a 1,25.

Geometria
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E' possibile scegliere tra tre diverse sezioni: sezione ad I, sezione a Tubo e sezione ad H.
Sulla destra è possibile inserire le caratteristiche geometriche della sezione selezionata
come indicato di seguito.
Sezione I Sezione Tubo Sezione II

Bottoni

Il bottone  permette l'apertura della finestra Impostazioni codoni in funzione
della sezione selezionata.

Il bottone  permette l'apertura della finestra Inserimento sollecitazioni.

Il bottone permette il calcolo dei risultati.

Risultati

In questa sezione vengono stampati i seguenti risultati:
· Tensioni nei cordoni longitudinali e trasversali
· Le verifiche 4.2.78, 4.2.79, 4.2.75 e 4.2.76 delle NTC.

In questa finestra vengono inserite le caratteristiche geometriche e di posizionamento dei
cordoni di saldatura orizzontali e verticali.
La finestra permette l'inserimento di dati diversi a seconda della sezione desiderata.

Sezione I
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Sezione Tubo

Sezione II
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In questa finestra vengono inserite le sollecitazioni che agiscono sui cordoni.
Mettendo o togliendo la spunta ad ogni sollecitazione è possibile creare la configurazione di
sollecitazione desiderata.
Per ogni sollecitazione è inotre possibile decidere quali saranno i cordoni resistenti; se
quelli orizzontali, verticali o entrambe
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In ordine è possibile inserire le seguenti sollecitazioni:
· Sforzo normale N, al quale è possibile assegnare un'eccentricità e

Nz
 in direzione z

· Taglio, nelle due direzioni V
z
 e V

y
 con eccentricità e

V

· Momento, secondo l'asse y M
y
 e secondo l'asse z M

z
.

10.8.5.1.4  Bibliografia

[1] Decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 (NTC)
[2] Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019

10.8.6 Unioni legno

10.8.6.1 Carpenteria

10.8.6.1.1  Introduzione

Il modulo Unioni di 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.
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10.8.6.1.2  Procedura di calcolo

La procedura di calcolo verifica la resistenza dell'unione alle sollecitazioni trasmesse da un
elemento sollecitato. 
Le sollecitazioni sono calcolate partendo dagli sforzi di compressione N inseriti dall'utente
nei valori già fattorizzati. Non sono applicati ulteriori fattori di sicurezza parziali.
Le resistenze sono calcolate tenendo conto del coefficiente di sicurezza parziale, della
durata del carico e dell'umidità della struttura mediante il coefficiente k

mod
, così come

definito al paragrafo 4.4.6 del DM 17-01-2018. Inoltre, in accordo con il paragrafo 7.7.6
del DM 17-01-2018, nel calcolo della resistenza a taglio nei confronti di una sollecitazione
istantanea è applicato un ulteriore coefficiente di sicurezza parziale pari a 1,30. Con
riferimento al paragrafo 4.4.8.1.5 del DM 14-01-2008 (Nel caso di tensioni di compressione
agenti lungo una direzione inclinata rispetto alla fibratura si deve opportunamente tener
conto della sua influenza sulla resistenza, con riferimento a normative di comprovata
validità), per la valutazione della resistenza a compressione in direzione inclinata di un
generico angolo a rispetto alle fibre, è stata utilizzata l'espressione 6.14 della CNR-DT
206/2007: 

Il programma esegue verifiche differenti per i nodi a dente semplice ed i nodi a dente
arretrato. Per ciascuna verifica effettuata è stato calcolato il fattore di sicurezza F

s

definito come il rapporto tra resistenza e sollecitazione di calcolo: 
F

s
 = R

d
 / S

d

Un nodo è considerato verificato solo se tutte le verifiche hanno fattore di sicurezza
maggiore o uguale a 1.
Il programma esegue inoltre il controllo delle dimensioni del nodo secondo le prescrizioni
della CNR-DT 206-2007. Qualora tali dettagli non fossero verificati, sono mostrati relativi
avvisi sia nell'interfaccia del programma stesso che nella relazione di calcolo. Il mancato
rispetto delle prescrizioni non influenza l'esito della verifica, dovuto unicamente al
confronto tra le sollecitazioni e le resistenze.

ATTENZIONE: il non rispetto dei dettagli costruttivi prescritti dalla CNR, può rendere non
valide le ipotesi di base delle espressioni utilizzate per il calcolo della resistenza.

10.8.6.1.2.1  Verif ica dente semplice

Nelle connessioni a dente semplice la forza trasmessa dal puntone è divisa in due
componenti: una agente sulla superficie frontale del dente, l'altra agente sulla superficie
arretrata. Il programma esegue 3 verifiche:

Verifica della superficie compressa dente frontale
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L'angolo della superficie frontale è fissato al valore 90°-a/2 perchè permette la minima
inclinazione tra la forza N e la direzione della fibratura, sia nel puntone che nel tirante,
massimizzando la resistenza complessiva dell'unione.;

Verifica della superficie di taglio del tallone

Verifica della superficie compressa posteriore

Alcuni testi suggeriscono di considerare solo il 30-50% della superficie arretrata come
reagente[4]; il programma permette di inserire il valore di riduzione che l'utente intende
applicare.

10.8.6.1.2.2  Verif ica dente arretrato

Nelle connessioni a dente arretrato la forza trasmessa dal puntone è completamente
agente sulla superficie frontale del dente. Il programma esegue due verifiche:

Verifica della superficie compressa del dente



674NOVITA'

Verifica della superficie di taglio

Rispetto alla configurazione a dente semplice, questa verifica è meno gravosa grazie alla
maggior lunghezza della superficie resistente.

10.8.6.1.2.3  Zeppa di rinforzo

Nella  verifica  di  un  nodo  Puntone-Catena  con  dente  semplice  è

possibile tenere in conto la presenza di una zeppa di rinforzo, la quale

riduce la componente di sollecitazione gravante sul dente orizzontale. 

In  questo  caso  sono  eseguite  le  stesse  verifiche  del  caso  a  dente

semplice, ed è riportata nei risultati la componente della sollecitazione

trasferita  alla  zeppa.  Sarà  carico  dell'utente  verificare  la  resistenza

della stessa e del suo collegamento con la catena.

10.8.6.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:



NOVITA'675

10.8.6.1.3.1  Area dati generali

È possibile accederea all'Area Dati Generali cliccando sull'apposito bottone Dati Generali. In
questa area è possibile impostare il materiale delle unioni, coefficiente di sicurezza parziale
e classe di servizio della struttura.
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La modifica di questi dati provoca l'azzeramento di eventuali risultati calcolati in
precedenza.
Il materiale può essere scelto tra quelli memorizzati, o, alternativamente, selezionando la
voce "Altro" dal menù Libreria materiale ed inserendo manualmente le caratteristiche del
materiale.
Per uscire dalla scheda cliccare sul tasto "Aggiorna".

10.8.6.1.3.2  Area dati nodi

L'area nodi è divisa in quattro schede, una per ciascun nodo.  Non è necessario
completare tutte le schede per eseguire il calcolo.

La scheda può essere suddivisa in diverse parti:
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Tipo di dente

   Modificando il tipo di dente cambiano
sia l'area relativa alle dimensioni richieste
che la tabella delle sollecitazioni e dei
risultati. Si veda il paragrafo relativo per
maggiori informazioni.

 Dimensioni

   Il parametro Riduzione della superficie
arretrata può assumere valori tra 0 e
99%.
   E' possibile inserire la zeppa di rinforzo
solo nel calcolo di nodi tipo Puntone-
Catena.

Dati Connessione
   
   Indicare nella colonna N le
sollecitazioni calcolate e nella colonna
Durata la lettera iniziale della classe di
durata del carico. Qualora il carico sia
derivante da una combinazione di carichi
di diverse classi, indicare quella di durata
inferiore.
   Il nome della combinazione è
opzionale.

Verifiche

   Questa parte di tabella varia con il tipo
di dente selezionato. Ogni verifica
effettuata è organizzata in tre colonne:
nella prima è indicata la resistenza di
calcolo, nella seconda la tensione
derivante dal carico (entrambe espresse
in MPa), nella terza colonna il fattore di
sicurezza Fs, dato dal rapporto tra
resistenza e sollecitazione.
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Zeppa

  Questa parte di tabella è visibile solo se
ci si trova nella scheda Puntone-Catena
ed indica il carico assorbito dalla zeppa.

Esito della combinazione

   L'esito della combinazione è positivo se
tutti i fattori di sicurezza della riga sono
maggiori o uguali a 1.

Pannello avvisi

   Compare a calcolo effettuato e mostra
gli avvisi relativi al rispetto dei dettagli
costruttivi stabiliti dalla normativa. La
presenza di avvisi non influenza l'esito
della verifica.

10.8.6.1.4  Bibliografia

[1] D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
[2] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per
le costruzioni"
[3] CNR-DT 206/2007 - Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle
Strutture di Legno
[3] EN 1995-1-1:2004 (Eurocodice 5)
[4] M. Piazza, R. Tomasi, R. Modena - Strutture in Legno - Hoepli
[5] J. Porteous, A. Kermani - Structural Timber Design to Eurocode 5 - Blackwell Publishing

10.8.6.2 Chiodi, viti, bulloni

10.8.6.2.1  Introduzione

Il modulo Connessioni a Gambo Cilindrico esegue la verifica di connessioni Legno-Legno,
Pannello-Legno 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. 
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10.8.6.2.2  Procedura di calcolo

In accordo con le indicazioni della CNR DT 206-2007, la procedura di calcolo del programma
può essere riassunto nelle seguenti fasi:

· calcolo della resistenza caratteristica del singolo connettore, pari alla minor resistenza
dei possibili meccanismi di rottura che si possono realizzare;

· calcolo del numero efficace di connettori resistenti;
· calcolo della resistenza di calcolo complessiva dell'unione, tenendo conto del coefficiente

di sicurezza parziale, della durata del carico e dell'umidità della struttura mediante il
coefficiente kmod, così come definito al paragrafo 4.4.6 del DM 17-01-2018.

Per ciascuna verifica effettuata è stato calcolato il fattore di sicurezza Fs definito come il
rapporto tra resistenza e sollecitazione di calcolo: 

F
s
 = R

d
 / S

d

Un nodo è considerato verificato solo se tutte le verifiche hanno fattore di sicurezza
maggiore o uguale a 1.
Il programma esegue inoltre il controllo dei dettagli costruttivi secondo le prescrizioni della
CNR-DT 206-2007. Qualora tali dettagli non fossero verificati, sono mostrati relativi avvisi
sia nell'interfaccia del programma stesso che nella relazione di calcolo. Il non rispetto delle
prescrizioni non influenza l'esito della verifica, dovuto unicamente al confronto tra le
sollecitazioni e le resistenze.
La verifica a rottura per spacco non è eseguita dal programma in quanto, in generale, deve
essere valutata sulla base di prove sperimentali.

ATTENZIONE: il non rispetto dei dettagli costruttivi prescritti dalla CNR, può rendere non
valide le ipotesi di base delle espressioni utilizzate per il calcolo della resistenza.

10.8.6.2.3  Convenzioni di segno

Il verso delle forze positive è indicato nell'immagine riportata nell'area dati generali.

Secondo le indicazioni della normativa, le distanze minime da mantenere dall'estremità e dai
bordi - indicate in figura rispettivamente come e, b

1
 e b

2
 - dipendono dall'orientamento

della sollecitazione risultante R, calcolata dal programma come somma vettoriale delle forze
N e T definite dall'utente.

10.8.6.2.4  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è diviso in due sezioni: l'area nodi e l'area dati generali.
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10.8.6.2.4.1  Area dati generali

E'  possibile  accederea  all'Area  Dati  Generali  cliccando  sull'apposito

bottone  Dati  Generali.  In  questa  area  è  possibile  impostare  le

carattistiche del legno e la disposizione dei connettori.
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Per definire la disposizione dei connettori è necessario indicare il numero di file in direzione
parallela e trasversale all'asse dell'elemento in legno. Per definire, ad esempio, la situazione
rappresentata nella figura si dovranno indicare 2 file parallele all'asse Np e 3 file trasversali
Nt.
Abilitando la Disposizione Tipo B è' possibile definire due diverse tipologie di disposizione dei
connettori, caratterizzate da diverso numero di file trasversali all'asse. 
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Gli interassi in direzione parallela e trasversale all'asse devono essere i medesimi per
entrambe le disposizioni.
La modifica di questi dati provoca l'azzeramento di eventuali risultati calcolati in
precedenza.
Il materiale può essere scelto tra quelli memorizzati, od alternativamente, selezionando la
voce "Altro" dal menù Libreria materiale ed inserendo manualmente le caratteristiche del
materiale.
Per uscire dalla scheda cliccare sul tasto "Aggiorna".

10.8.6.2.4.2  Area dati nodi

 L'area nodi è divisa in tre schede, una per ciascun nodo.  Non è possibile eseguire
contemporaneamente il calcolo di più nodi all'interno dello stesso lavoro.

 La scheda può essere suddivisa in diverse sezioni:

Tipo di connettore

La scelta del connettore modifica la
sezione Caratteristiche del connettore e
Piani di taglio 
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Piani di taglio

Definisce il numero di elementi collegati e
la loro disposizione nella sezione
trasversale dell'unione.

Caratteristiche della connessione
   
Definisce gli spessori degli elementi
collegati e dati specifici del tipo di nodo
selezionato. E' inoltre possibile scegliere
se includere il contributo della resistenza
all'estrazione del connettore, nei limiti
stabiliti dalla normativa.

Caratteristiche del connettore

Questa sezione varia con il tipo di
connettore selezionato nella sezione Tipo
di connettore.

Sollecitazioni e risultati

Le prime quattro colonne di questa
tabella sono destinate all'inserimento di
dati quali:
· Combinazione: campo opzionale per

identificare la combinazione di carico in
analis;

· Durata: indicare con la lettera iniziale
la durata del più breve dei carichi
presenti nella combinazione in analisi;

· N
d
 , T

d
:  solleciatazioni del nodo per la

combinazione in analisi. Si veda la
sezione Convenzioni di segno per
chiarimenti sulle convenzioni in uso.

  Le restanti colonne sono destinate ai
risultati dell'analisi:
· Intensità della forza risultante Rd ,

somma di Td e Nd;
· Direzione della risultante a (si veda

ancora la sezione Convenzioni di segno
per chiarimenti);

· Forza resistente Fres di calcolo
dell'unione, nella direzione a e per la
durata e classe di servizio definita;
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· Fattore di sicurezza F
S
, data dal

rapporto tra resistenza e sollecitazione
· Esito della verifica della singola

combinazione.
· Identificativo del meccanismo di

rottura, secondo la classificazione della
CNR-DT 206/2007

Pannello avvisi

   Compare a calcolo effettuato e mostra
gli avvisi relativi al rispetto dei dettagli
costruttivi stabiliti dalla normativa. La
presenza di avvisi non influenza l'esito
della verifica fintanto che il calcolo resta
numericamente possibile.

Calcola e Esito

Attraverso questi bottoni è possibile:
·  Richiamare l'area Dati Generali
· Visualizzare i possibili meccanismi di

rottura per il tipo di unione selezionato
· Eseguire il calcolo
Sopra a questi bottoni è presente l'esito
dell'analisi del nodo e l'eventuale notifica
di presenza di avvisi. Il nodo risulta
verificato solo se tutte le combinazioni
sono verificate.

10.8.6.2.5  Bibliografia
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10.8.7 Geotecnica

10.8.7.1 kWinkler

10.8.7.1.1  Introduzione

Un progetto armonico si realizza contemperando equilibratamente lo stato e le capacità
interne di deformazione del terreno, della fondazione e della struttura.
Il più antico modello ideale elastico d'interazione terreno struttura, tuttora in uso, è quello
di Winkler (1867); 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:

Il coefficiente k di sottofondo di Winkler della pressione di contatto, ha come unità di
misura 1 kg/cm3 = 10 MPa/m, peraltro riferito al cedimento ammesso per una fondazione
più che "elastico" sotto una piastra.
Se la pressione di contatto media di un edificio, non soggetto alla sottospinta idrostatica,
è per esempio st = 2,5 kg/cm2 risulta k = 1 kg/cm3, naturalmente per cedimenti minori
cresce il valore di k e viceversa.

10.8.7.1.2  Procedura di calcolo

La costante di Winkler per carichi verticali viene valutata tramite una metodologia
suggerita da Joseph E. BOWLES sulla base della capacità portante (carico ultimo) della
fondazione secondo la seguente formula:

in cui q
ult

 rappresenta la capacita portante della fondazione e ∆H rappresenta il cedimento

ammesso per una fondazione, assunto pari ad 1 pollice.
Per il calcolo del carico ultimo della fondazione (q

ult
) vengono presi in considerazione

cinque differenti metodi:
· Terzaghi (Bowles)
· Terzaghi (Sprangler/Handy)
· Mayerhof
· Hansen
· Vesic

10.8.7.1.2.1  Metodo di Terzaghi

Terzaghi propone la seguente espressione per il calcolo della capacità portante:

dove Nq, Nc e Nγ rappresentano i fattori di capacita portante e valgono:
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Dove:

· sc, sγ sono dei fattori dei fattori di forma e dipendono dalla forma della fondazione. 

Nello specifico valgono 1 per fondazioni nastriformi o rettangolari e valgono rispettivamente
1,3 e 0,8 per fondazioni quadrate.

Nel calcolo con Terzaghi Bowles il coefficiente di spinta passiva Kp utilizzato nel calcolo di
Nγ e ottenuto mediante interpolazione da valori noti tabellati in funzione di f.

Mentre con il metodo di Terzaghi Sprangler/Handy il valore di Nγ e calcolato con la
seguente espressione:

Per terreni coesivi si considera:

La formula di Terzaghi vale per fondazioni superficiali con D=B e non tiene conto
dell’eventuale inclinazione della fondazione e dell’eccentricità e inclinazione del carico. 

10.8.7.1.2.2  Metodo di Mayerhof

Mayerhof per il calcolo della capacità portante tiene conto dell’eventuale inclinazione del
carico e suggerisce la seguente espressione:

Per terreni coesivi (f = 0) si considera:

dove:

·  Nq, Nc e Nγ rappresentano i fattori di capacita portante e valgono:
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· sc,sq, sγ sono i fattori di forma
· dc, dq, dγ sono i fattori di profondita
· ic, iq, iγ sono i fattori di inclinazione del carico.

10.8.7.1.2.3  Metodo di Hansen

Hansen, a seconda se si è alla presenza di un terreno puramente coesivo (f = 0) o meno,
propone due differenti espressioni per il calcolo della capacità portante:

per terreni coesivi:

I fattori di capacita portante Nq, Nc e Nγ valgono:
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· sc,sq, sγ sono i fattori di forma
· dc, dq, dγ sono i fattori di profondita
· ic, iq, iγ sono i fattori di inclinazione del carico
· bc, bq, bγ sono i fattori di inclinazione del piano di posa 
· gc, gq, gγ sono fattori che tengono conto del fatto che la fondazione poggi su un

terreno in pendenza.

Si definisca il parametro k:

per D/B = 1

per D/B >1
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10.8.7.1.2.4  Metodo di Vesic

Anche Vesic, come Hansen, a seconda se si è in presenza di un terreno puramente coesivo
(f = 0) o meno propone due differenti espressioni per il calcolo della capacità portante. Tra
Hansen e Vesic cambia solo il fattore Nγ e l'espressione di alcuni coefficienti.

per terreni coesivi:

I fattori di capacita portante Nq, Nc e Nγ valgono:

· sc,sq, sγ sono i fattori di forma
· dc, dq, dγ sono i fattori di profondita 
· ic, iq, iγ sono i fattori di inclinazione del carico
· bc, bq, bγ sono i fattori di inclinazione del piano di posa 
· gc, gq, gγ sono fattori che tengono conto del fatto che la fondazione poggi su un

terreno in pendenza.

Si definisca il parametro k:
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per D/B = 1

per D/B >1

In cui θ,   e η rappresentano rispettivamente l'inclinazione del carico, la pendenza del
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pendio e l'inclinazione della fondazione.

10.8.7.1.2.5  Capacità portante di fondazione

In presenza di terreni stratificati, se lo spessore misurato dal piano di fondazione dello
strato di terreno su cui appoggia la fondazione è maggiore di B, il terreno può considerarsi
omogeneo. Nell’ipotesi che tale circostanza non sia verificata si possono calcolare un
angolo di resistenza al taglio f , una coesione c ed un peso specifico del terreno γ
equivalenti.

Si determina H l’altezza del cuneo rigido di terreno, in cui fi è il f relativo al piano di posa
della fondazione:

Se H > zi (con zi altezza dello strato i-esimo di terreno e q la sua quota) si determina il
valore di f equivalente da utilizzare nel calcolo di q

ult
 come:

In modo analogo si ricavano c e γ equivalenti.

10.8.7.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente principale di lavoro è il seguente:

L'area principale di lavoro è divisa in 3 sezioni:
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1. Parametri fondazione
2. Parametri terreno
3. Risultati

10.8.7.1.3.1  Area principale

La finestra degli input principali è divisa in due sezioni:

Parametri della fondazione

Indicare in questa sezione la lunghezza L, la larghezza B e l'approfondimento
D della fondazione. Inoltre devono essere inseriti il sovraccarico q ai lati
della fondazione, l'angolo di inclinazione del carico θ , l'inclinazione della
fondazione η e l'inclinazione del pendio β.

Finestra
terreno a
grana grossa

Finestra
terreno a
grana fine

Parametri del terreno

In questa sezione è possibile indicare la stratigrafia del terreno da 1 a n
strati semplicemente aggiungendo o togliendo gli strati in funzione della
stratigrafia desiderata.
Per ogni strato è possibile indicare il suo spessore e caratterizzarlo in
funzione che si tratti di terreno a grana fine o grossa. 
In funzione della tipologia di terreno selezionata è possibile inserire i
parametri γ, f e c nella finestra corrispondente che si aprira al click del
bottone .

Risultati

In questa sezione sono stampati i seguenti risulati:
· Capacità portante Q

ult
 con i metodi di Terzaghi (Bowles), Terzaghi

(Sprangler/Handy), Mayerhof, Hansen e Vesic
· K di Winkler con i metodi di Terzaghi (Bowles), Terzaghi (Sprangler/

Handy), Mayerhof, Hansen e Vesic
E' possibile inoltre calcolare il valore medio di Capacità portante Q

ult 
e K di

Winkler tra i metodi selezionati tramite 

.
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10.8.7.2 Pali

10.8.7.2.1  Introduzione

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.

I materiali comunemente usati per i pali sono il calcestruzzo, l'acciaio ed il legno. 
Riguardo al metodo di installazione, i pali possono essere classsificati attraverso le
seguenti categorie:
IA : pali trivellati a secco, pali trivellati con sostegno delle pareti mediante fanghi, pali
realizzati con elica continua e tubo forma centrale, micropali (iniettati a bassa pressione).
IB : Pali trivellati con sostegno delle pareti dello scavo mediante tubazione, pali infissi
gettati in opera.
IIA : Pali infissi prefabbricati in cemento armato o precompresso, pali in profilati o in tubi di
acciaio. 
IIIA: Pali infissi iniettati.
IIIB: Pali iniettati ad alta pressione; micropali (iniettati ad alta pressione).

Inoltre, per gli effetti dell'infissione dei pali, riveste grande importanza la tipologia del
terreno. 
Tra la vasta stratigrafia del terreno, si possono individuare le seguenti tipologie: 

· Argilla soffice e fango
· Argilla moderatamente compatta
· Limo e sabbia sciolta
· Argille da compatte a dure e limi compatti
· Calcare bianco (chalk) tenero
· Sabbia moderatamente addensata e ghiaie
· Calcari bianchi (chalk) alternati e fratturati 
· Sabbia e ghiaia da addensata a molto addensata

10.8.7.2.2  Procedura di calcolo

La capacità portante di un palo può essere calcolata mediante: 
· formule statiche
· formule dinamiche 
· prove di carico
· prove penetometriche statiche o dinamiche (CPT, Cone Penetration Test)

La capacità portante di un palo dipende dai seguenti fattori:
· dalla geometira del problema;
· dalla forma e dal tipo di palo;
· dalle condizioni stratigrafiche variabili con la profondità;
· dall'entità del carico applicato;
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· dal tempo intercorso tra l'esecuzione e l'applicazione del carico.

Inoltre, la capacità portante del palo è anche influenza dal:
· metodo di installazione;
· dall'interazione fra il palo e il terreno.

Numerosi studi hanno dimostrato come i metodi basati su prove penetometriche statiche
(CPT), risultano più accurati rispetto ad altri metodi convenzionali. Ciò è dovuto
principalmente al fatto che le prove penetrometriche statiche forniscono un profilo
continuo delle caratteristiche dei terreni di fondazione. 
Si descrivono, successivamente, i metodi di analisi per la valutazione della capacità
portante del palo, i quali forniscono i valori di portata di base e portata laterale in funzione
del tipo di palo e di terreno.

10.8.7.2.2.1  Portata di base

I metodi di analisi implementati per il calcolo della portata di base sono:
· Metodo di Bustamante e Gianeselli (1982)
· Metodo di De Ruiter e Beringen (1979)
· Metodo di Almeida et al. (1996)
· Metodo di Jamiolkowski e Lancellotta (1982)

Noto anche come metodo LCPC, il metodo è basato sull’analisi di 197 prove di carico su pali
realizzati in diversi tipi di terreno.

Dati richiesti:

· Diametro del palo D;
· Profondità della base del palo z;
· Resistenza alla punta q

c
 misurata a profondità comprese tra 1,5 D sopra e sotto la base

del palo;
·
Il valore della portata di base q

b
 è ricavato dalla seguente relazione:

q
b
 = k

c
 

ca

dove:
·
· k

c
 è un coefficiente di portanza funzione del tipo di terreno

· q
ca

: valore medio equivalente della resistenza alla punta nel tratto +- 1.5D dalla base del

palo.

Il metodo può essere applicato a pali di lunghezza almeno 8 volte il diametro.
Il metodo proposto impiega diverse procedure a seconda che i terreni siano sabbiosi o
argillosi.

Terreni sabbiosi

Dati richiesti:

· Diametro del palo D;
· Profondità della base del palo z;
· Resistenza alla punta q

c
 misurata a profondità comprese tra 8D sopra e 4D sotto la base

del palo
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Il valore della portata di base q
b
 è ricavato dalla seguente relazione:

q
b
 = k

O C R
 

c1
+q

c2
) / 2

dove:

· q
c1

 e q
c2

 sono le resistenze alla punta media calcolate, rispettivamente, nei tratti 8D al

di sopra e tra 0,7 e 4 D al di sotto della base del palo;
· k

O C R
 è un coefficiente correttivo funzione del grado di sovraconsolidazione del terreno.

Per la valutazione di k
O C R

, all'interno del programma si assume:

· OCR = 1 per: calcare bianco (chalk) alterato e frantumato, calcare bianco (chalk)
tenero;

· OCR = 2-4 per: sabbia moderatamente addensata;
· OCR = 6-10 per: sabbia e ghiaia da addensata a molto addensata.

La portata q
b
 calcolata con questo metodo sarà sempre al massimo pari a 15 MPa.

Terreni argillosi

Dati richiesti:
· Resistenza alla punta qc misurata;
· Coefficiente di correlazione N

k
 (variabile tra 15 e 20) tra la resistenza alla punta e la

resistenza a taglio non drenata c
u
;

Il valore della portata di base q
b
 è ricavato dalla seguente relazione:

q
b
 = N

c
 

u

dove:

· N
c
 è un coefficiente assunto pari a 9

· c
u
 è resistenza al taglio non drenata calcolata come q

c
 / N

k

Il metodo si basa su prove effettuate su pali in acciaio di diametro compreso tra 0,102 m e
0,812 m e rapporto lunghezza/diametro compreso tra 27 e 66, infissi in terreni argillosi.

Dati richiesti:
· Resistenza alla punta q

c
 misurata;

· Tensione verticale totale presente in sito σ
v0

;

· Tensione verticale efficace del terreno σ'
v0

;

· Area netta del piezocono A
n
;

· Area della base del piezocono A
c
; 

· Pressione neutra misurata con filtro poroso alla base del cono u
2
;

Per le sole argille, Almeida et al. (1996) hanno trovato una relazione tra i valori di
resistenza alla punta per i pali infissi e la portata di base secondo la seguente relazione:
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dove:

· k
1
 è una costante di correlazione calcolata come:

· q
t
 è la resistenza alla punta corretta per effetto della pressione interstiziale, calcolata

come:

Jamiolkowski e Lancellotta, sulla base dei dati di 15 prove di carico, suggeriscono una
correlazione empirica tra diametro D, resistenza alla punta q0,05 e portata di base qc
come dimostrato nel seguente grafico: 

Dati richiesti:
· Diametro del palo D;
· Resistenza alla punta q

c
 intesa come il carico corrispondente ad un cedimento relativo

del 5%

10.8.7.2.2.2  Portata laterale

I metodi di analisi implementati per il calcolo della portata laterale sono:
· Metodo di Bustamante e Gianeselli (1982);
· Metodo di De Ruiter e Beringen (1979);
· Metodo di Almeida (1996);
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· Metodo di De Beer (1985).

Noto anche come metodo LCPC, il metodo è basato sull’analisi di 197 prove di carico su pali
realizzati in diversi tipi di terreno.

Dati richiesti:
· Resistenza alla punta qc;

Il valore della portata laterale f
s
 è ricavato dalla seguente relazione: 

dove:
· α e il coefficiente di adesione valutato in base al tipo di terreno e palo

Il metodo può essere applicato a pali di lunghezza almeno 8 volte il diametro.
Il metodo proposto impiega diverse procedure a seconda che i terreni siano sabbiosi o
argillosi.

Terreni sabbiosi

Dati richiesti:
· Attrito laterale fs misurato con una prova CPT;
· Resistenza alla punta q

c
;

La portata laterale è data dal minimo tra:
· 0,12 MPa
· fs
· q

c
/300 o q

c
/400 a seconda che il palo lavori, rispettivamente, a compressione o a

trazione.

Terreni argillosi

Dati richiesti:
· Resistenza alla punta qc misurata;
· Coefficiente di correlazione N

k
 (variabile tra 15 e 20) tra la resistenza alla punta e la

resistenza a taglio non drenata c
u
;

Il valore della portata laterale f
s
 è ricavato dalla seguente relazione:

f
s
 

u

dove:
· α vale 1 per argille normalconsolidate e 0,5 per argille sovraconsolidate
· c

u
 è resistenza al taglio non drenata calcolata come

c
u
 = q

c
 / N

k

Il metodo si basa su prove effettuate su pali in acciaio di diametro compreso tra 0,102 m e
0,812 m e rapporto lunghezza/diametro compreso tra 27 e 66, infissi in terreni argillosi.

Dati richiesti:
· Resistenza alla punta qc misurata;
· Tensione verticale totale presente in sito σ

v0
;

· Area netta del piezocono A
n
;

· Area della base del piezocono A
c
; 



698NOVITA'

· Pressione neutra misurata con filtro poroso alla base del cono u
2
;

· Fattore di cono N
kt 

(variabile tra 10 e 30) utilizzato per ricavare la resistenza a taglio

non drenata dalla resistenza alla punta-

Per le sole argille, Almeida et al. (1996) hanno trovato una relazione tra i valori di
resistenza alla punta e la portata laterale per i pali infissi secondo la seguente relazione:

dove:
· k

2
 è una costante di correlazione calcolata come:

· q
t
 è la resistenza alla punta corretta per effetto della pressione interstiziale, calcolata

come:

Le esperienze raccolte da De Beer mettono direttamente in relazione la resistenza alla
punta con la portata laterale per i pali infissi in sabbia secondo la seguente relazione:

Dove q
c
 è resistenza alla punta misurata.

10.8.7.2.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro del modulo può essere divisa in quattro parti:
· Tipo di pali/terreno;
· Metodo di calcolo;
· Dati prova;
· Risultati.
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10.8.7.2.3.1  Tipo di pali/terreno

Per cominciare l'analisi è necessario definire il tipo di palo da calcolare ed il terreno in cui
questo è utilizzato.

Pali trivellati
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Pali trivellati con sostegno mediante tubazione

Pali infissi gettati in opera
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Pali infissi prefabbricati in calcestruzzo armato
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Pali infissi prefabbricati in acciaio
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Tipo di terreno

10.8.7.2.3.2  Metodo di calcolo

Per effettuare il calcolo è necessario scegliere almeno uno dei metodi di calcolo proposti
per il calcolo della portata.
A seconda della tipologia di palo e di terreno selezionati saranno utilizzabili diversi metodi di
calcolo. Si veda il capitolo relativo alla procedura di calcolo per maggiori dettagli.
Selezionando più di un metodo di calcolo il programma restituerà sia le portate calcolate
con ogni metodo che la portata media. 
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E' inoltre necessario indicare se si intenda calcolare la portata di base, laterale o
entrambe.

10.8.7.2.3.3  Dati prova

Nella sezione "Dati prova" è necessario inserire le caratteristiche del palo e del terreno
richieste per l'applicazione dei metodi di calcolo selezionati in Metodo di calcolo.
Per maggiori dettagli sui dati necessari, il loro significato ed i limiti di validità, si rimanda al
capitolo Procedura di calcolo.
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10.8.7.2.3.4  Risultati

Nella sezione "Risultati" sono mostrate le portate calcolate con ciascun metodo selezionato
ed i valori mediati. 
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10.8.7.2.4  Bibliografia

[1] Mauro Tanzini - "Manuale del Geotecnico", Dario Flaccovio Editore (2010)
[2] R. Lancellotta, J. Cavalera – "Fondazioni", McGraw-Hill (1999)
[3] H.G. Polulos, E.H. Davis – "Pali", Libreria Dario Flaccovio Editrice (1987)

10.8.8 Fuoco

10.8.8.1 Verifica flessione

10.8.8.1.1  Introduzione

Il modulo Fuoco Trave 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.

10.8.8.1.2  Procedura di calcolo

10.8.8.1.2.1  Analisi termica

ESPOSIZIONE AL FUOCO

Ciascun lato può essere esposto anche parzialmente secondo una delle seguenti leggi di
esposizione nominali:

· Esposizione da fuoco normalizzato
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· Esposizione da fuoco esterno

· Esposizione da fuoco da idrocarburi
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ESECUZIONE DELLA MESH 
Il programma esegue automaticamente la suddivisione in superfici triangolari elementari
(mesh), che l’utente può personalizzare, per valutare in ciascun nodo le temperature e
proprietà del materiale. 

CALCOLO TERMICO
La diffusione del calore avviene in regime non stazionario (transitorio), in cui la
temperatura varia non solo in funzione dello spazio, ma anche in funzione del tempo. In
questo caso si prendono in considerazione anche fenomeni di accumulo o dissipazione e le
relative proprietà fisiche. L'equazione differenziale che governa il fenomeno è l'equazione di
Fourier:

con condizione iniziale T(0)=T0=20°C 
e condizione al contorno 
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dove:

dove:

Data la non linearità dell'equazione differnziale si ricorre ad una risoluzione numerica,
facendo riferimento al metodo di Eulero esplicito:
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CREAZIONE MAPPATURA TERMICA
Si determina la mappatura termica della sezione in c.a.

VALUTAZIONE DELLE NUOVE CARATTERISTICHE IN CONDIZIONI DI INCENDIO DEI
MATERIALI
Si valuta il decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali in funzione delle
temperature ottenute in ciascun nodo della mesh.
I risultati tengono conto delle caratteristiche di materiali e armature (resistenza del
calcestruzzo, resistenza dell’acciaio, disposizione e quantità di armature, ecc.).
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10.8.8.1.2.2  Verif ica C.A.

Esegue la verifica a SLU per flessione retta secondo l'EN1992-1-2, in condizioni di incendio,
calcolando il momento resistente positivo (al lembo inferiore) e il momento resistente
negativo (al lembo superiore), esplicitando i coefficienti di sicurezza relativi ad ogni
combinazione inserita in tabella.

10.8.8.1.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

La schermata principale consente l'accesso alle schede: 
· Geometria;
· Materiali;
· Verifica.
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10.8.8.1.3.1  Area definizione sezione

Nell'Area Definizione Sezione si definisce la geometria, l'armatura e l'esposizione della
sezione da verificare.
La geometria è definita come serie di rettangoli dei quali si andrà a definire base e altezza.

Per la sezione rettangolare l'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il diametro e
la posizione, rispetto al sistema di riferimento indicato, di ciascuno strato. La x indica la
distanza dall'asse di simmetria del ferro più lontano della serie, il programma disporrà a
passo costante i ferri interni. Nel caso in cui lo strato abbia un unico ferro di armatura,
questo sarà fissato necessariamente sull'asse dei simmetria.Una volta assegnati numero e
diametro, il programma compilerà in automatico la cella con l'area di armatura.
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L'esposizione è definita su ciascun lato secondo il sistema di riferimento locale. E' possibile
definire un'esposizione parziale su ciascun lato modificando i parametri xi, punto di inizio, e
xf, punto finale, rispetto al sistema di riferimento locale. 
Quando è attiva la tabella dell'esposizione nell'immagine sono visualizzati la numerazione
dei lati ed i sistemi di riferimento.

10.8.8.1.3.2  Area materiali

E' possibile accederea all'Area Materiali cliccando sull'apposito bottone.
In questa area è possibile impostare le carattistiche del calcestruzzo e dell'acciaio.
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10.8.8.1.3.3  Area verif ica

Nell'Area 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

Con il pulsante Calcola, l'applicativo esegue il calcolo del momento resistente positivo e
negativo della sezione e verifica le combinazioni inserite in tabella secondo EN1992-1-2,
fornendo il relativo coefficiente di sicurezza.
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10.8.8.1.4  Bibliografia

[1] EC1991-1-2 : Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in generale-
Azioni sulle strutture esposte al fuoco
[2] EC1992-1-2 : Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2:
Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio
[3] D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
[3] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per
le costruzioni"
[4] J.Taler, P.Duda - Solving Direct and Inverse Heat Conduction Problems - Springer
[5] J. A. Purkiss - Fire Safety engineering - Design of structures - BH

10.8.8.2 Verifica pressoflessione

10.8.8.2.1  Introduzione

Il modulo Fuoco Pilastri 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, EC1991-1-2 e EC1992-1-2.

10.8.8.2.2  Procedura di calcolo

10.8.8.2.2.1  Analisi termica

ESPOSIZIONE AL FUOCO

Ciascun lato può essere esposto anche parzialmente secondo una delle seguenti leggi di
esposizione nominali:
· Esposizione da fuoco normalizzato
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· Esposizione da fuoco esterno

· Esposizione da fuoco da idrocarburi
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ESECUZIONE DELLA MESH 
Il programma esegue automaticamente la suddivisione in superfici triangolari elementari
(mesh), che l’utente può personalizzare, per valutare in ciascun nodo le temperature e
proprietà del materiale. 

CALCOLO TERMICO
La diffusione del calore avviene in regime non stazionario (transitorio), in cui la
temperatura varia non solo in funzione dello spazio, ma anche in funzione del tempo. In
questo caso si prendono in considerazione anche fenomeni di accumulo o dissipazione e le
relative proprietà fisiche. L'equazione differenziale che governa il fenomeno è l'equazione di
Fourier:

con condizione iniziale T(0)=T0=20°C e condizione al contorno 
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dove:

dove:

Data la non linearità dell'equazione differnziale si ricorre ad una risoluzione numerica,
facendo riferimento al metodo di Eulero esplicito:
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CREAZIONE MAPPATURA TERMICA
Si determina la mappatura termica della sezione in c.a.

VALUTAZIONE DELLE NUOVE CARATTERISTICHE IN CONDIZIONI DI INCENDIO DEI
MATERIALI
Si valuta il decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali in funzione delle
temperature ottenute in ciascun nodo della mesh.
I risultati tengono conto delle caratteristiche di materiali e armature (resistenza del
calcestruzzo, resistenza dell’acciaio, disposizione e quantità di armature, ecc.).
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10.8.8.2.2.2  Verif ica C.A.

Esegue la verifica a SLU per  pressoflessione deviata secondo l'EN1992-1-2, in

condizioni di incendio, calcolando il momento resistente nelle direzioni principali,

esplicitando i coefficienti di sicurezza relativi ad ogni combinazione inserita in tabella.

10.8.8.2.3  Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:

Quest'ultimo è diviso in tre sezioni:
· Geometria;
· Materiali;
· Verifica.

10.8.8.2.3.1  Area definizione sezione

Nell'Area Definizione Sezione si definisce la geometria, l'armatura e l'esposizione della
sezione da verificare.
La geometria è definita come rettangolo o cerchio.
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Per la sezione rettangolare l'armatura è definita indicando il numero dei ferri, il diametro e
la posizione, rispetto al sistema di riferimento indicato, di ciascuno strato. La x indica la
distanza dall'asse di simmetria del ferro più lontano della serie, il programma disporrà a
passo costante i ferri interni. Nel caso in cui lo strato abbia un unico ferro di armatura,
questo sarà fissato necessariamente sull'asse dei simmetria. Una volta assegnati numero e
diametro, il programma compilerà in automatico la cella con l'area di armatura.
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Per la sezione circolare l'armatura è definita indicando diametro, numero e copriferro.

L'esposizione è definita su ciascun lato secondo il sistema di riferimento locale. E' possibile
definire un'esposizione parziale su ciascun lato modificando i parametri xi, punto di inizio, e
xf, punto finale, rispetto al sistema di riferimento locale per il pilastro rettangolare e i
parametri ai, angolo di inizio, e af, angolo di fine, rispetto all'asse x per il pilastro circolare. 
Quando è attiva la tabella dell'esposizione nell'immagine sono visualizzati la numerazione
dei lati ed i sistemi di riferimento.
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10.8.8.2.3.2  Area materiali

E' possibile accederea all'Area Materiali cliccando sull'apposito bottone nella toolbar.
In questa area è possibile impostare le carattistiche del calcestruzzo e dell'acciaio.



726NOVITA'

10.8.8.2.3.3  Area verif ica

Nell'Area 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
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Con il pulsante Calcola, l'applicativo esegue il calcolo del momento resistente nelle direzioni
principali della sezione e verifica le combinazioni inserite in tabella secondo EN1992-1-2,
fornendo il relativo coefficiente di sicurezza.

10.8.8.2.4  Bibliografia

[1] EC1991-1-2 : Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni in generale-
Azioni sulle strutture esposte al fuoco
[2] EC1992-1-2 : Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2:
Regole generali-Progettazione strutturale contro l'incendio
[3] D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
[3] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per
le costruzioni"
[4] J.Taler, P.Duda - Solving Direct and Inverse Heat Conduction Problems - Springer
[5] J. A. Purkiss - Fire Safety engineering - Design of structures - BH
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10.8.9 Serbatoi

10.8.9.1 Introduzione

Il modulo Sollecitazioni Sismiche su 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.

10.8.9.2 Procedura di calcolo

Il programma, eseguito un controllo di validità dei dati inseriti dall'utente atto a ridurre il
rischio di errori grossolani, esegue il calcolo delle azioni sismiche secondo le indicazioni del
DM 17 gennaio 2018 (NTC), del EN 1998-4:2006 (Eurocodice 8) e la ACI 350.3-06
(American Concrete Institute).
Il sistema serbatoio-liquido è modellato, secondo la procedura semplificata proposta
dall'Eurocodice, con due sistemi a singolo grado di libertà, il primo corrispondente alla
componente impulsiva (che si muove insieme alle pareti flessibili), il secondo
corrispondente alla componente convettiva (anche detto sloshing). La partecipazione della
massa liquida alla componente impulsiva piuttosto che a quella convettiva è determinata
dalla snellezza del serbatoio: in generale, tanto più la snellezza è bassa, tanto maggiore è
la partecipazione alla componente convettiva.

Le componenti impulsive e convettive possono essere combinate con somma (EC8) o
combinazione euclidea (ACI 350.3-06) e determinano:
· momento ribaltante del serbatoio;
· momento al piede della parete;
· taglio alla base del serbatoio (scorrimento);
· taglio al piede della parete.
La componente verticale dell'azione sismica genera inoltre una sovrapressione sulle pareti;
tale effetto è calcolato con l'espressione proposta dall'EC8 (A.40), considerando
l'accelerazione verticale pari a 2/3 di quella orizzontale.
La distribuzione delle pressioni sulle pareti del serbatoio dovuta alle diversi componenti
sismiche e la loro combinazione è calcolata dal programma utilizzando una mesh definita
dall'utente.

10.8.9.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente di lavoro è il seguente:
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L'area principale di lavoro è divisa in 2 schede:

1. Scheda Dati e verifica stabilità
2. Scheda Distribuzioni delle tensioni [daN/m2]

10.8.9.3.1  Dati e verif ica stabilità

La scheda Materiali è divisa in cinque sezioni, rispettivamente relative a caratteristiche del
serbatoio, caratteristiche sismiche, combinazione delle componenti, griglia di calcolo,
sollecitazioni globali.

Caratteristiche serbatoio
La snellezza del serbatoio sarà controllata dal programma per verificare che rientri nel
campo di validità del metodo di calcolo utilizzato.
Caratteristiche sismiche
Indicare in questa sezione i parametri del reticolo di riferimento riportati negli allegati delle
NTC.
Griglia di calcolo
E' possibile impostare una differente altezza di mesh di calcolo delle pressioni al di sopra
ed al di sotto della superficie libera. La discretizzazione radiale è invece fissata con un
angolo di 15°.
Combinazioni delle componenti
E' possibile scegliere tra la somma (come proposto dall'EC8) o la combinazione euclidea
SRSS (come proposto dalla normativa americana ACI 350.3).
Sollecitazioni globali
In questa sezione sono riportate le sollecitazioni globali calcolate secondo la
combinazione scelta.
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10.8.9.3.2  Distribuzione delle tensioni

In questa scheda sono riportatate le tensioni derivanti dall'azione sismica, divise in schede
per componente impulsiva, convettiva, inerzia delle pareti, effetti dovuti all'accelerazione
verticale e, infine, combinazione delle componenti.

10.8.9.4 Bibliografia

[1] D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
[2] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per
le costruzioni"
[3] EN 1998-4:2006 (Eurocode 8) - Design of structures for earthquake resistance. Silos,
tanks and pipelines
[4] ACI 350.3-06 - Seismic Design of Liquid Containing Concrete Structures and
Commentary
[5] IITK-GSDMA - Guidelines for Seismic Design of Liquid Storage Tanks 
[5] Javeed A. Munshi - Design of Liquid-Containing Concrete Structures for Earthquake
Forces - Portland Cement Association

10.8.10 Trave C.A., Acciaio, Legno

10.8.10.1 Introduzione

Il modulo Trave 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.
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10.8.10.2 Procedura di calcolo

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 ζv,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.

10.8.10.2.1  Calcolo delle sollecitazioni

Il calcolo delle sollecitazioni restituisce gli inviluppi di momento e taglio nelle combinazioni
fondamentale e sismica, risultanti dai carichi inseriti.

E' possibile inserire carichi di tipo:
· distribuiti costanti o linearmente variabili, eventualmente agenti su solo una porzione di

trave;
· concentrati lungo la trave;
· coppie applicate ai nodi.

Tali carichi possono essere distinti tra permanenti, variabili e sismici.
Tutti i carichi variabili inseriti sono considerati come contemporanei.

10.8.10.2.2  Verif ica trave in calcestruzzo armato

Il calcolo delle resistenze della trave in calcestruzzo armato è effettuato secondo quanto
indicato nel D.M. 17-01-2018.

In particolare sono adottati i seguenti legami costitutivi:

· parabola rettangolo per il calcestruzzo

· elastico-perfettamente plastico per l'acciaio
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Il momento resistente è ottenuto risolvendo l'equazione:

dove:
· x è la posizione dell'asse neutro;
· f

cd
 è la resistenza di calcolo del calcestruzzo;

· y è un coefficiente adimensionale che rappresenta l'intensità della risultante di
compressione del calcestruzzo;

· A
s1

 e A
s2

 sono, rispettivamente, l'area di ferro teso e compresso;

· f
yd

 è la tensione di calcolo dell'acciaio;

Il calcolo del taglio resistente è possibile sia in assenza che in presenza di specifica
armatura a taglio.
In particolare in assenza di armatura a taglio, esso è valutato secondo il meccanismo ad
arco-tirante nel quale intervengono:
· la resistenza a compressione del calcestruzzo;
· l'effetto di ingranamento degli inerti;
· l'effetto spniotto dell'armatura longitudinale.

In presenza di armatura a taglio, la resistenza è valutata secondo il meccanismo a traliccio
di Ritter-Mörsch, secondo cui nell'elemento soggetto in analisi viene schematizzato come
una trave reticolare ideale costituita da un corrente compresso ed uno teso, completata
da bielle compresse e tiranti. Il metodo prevede che l'inclinazione delle bielle compresse θ
sia variabile entro i limiti:

La resistenza complessiva è data dal minimo tra la resistenza a compressione delle bielle
compresse e la resistenza a trazione dei tiranti.

10.8.10.2.3  Verif ica trave in acciaio

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.
La verifica per le sezioni di classe 1 e 2 è eseguita di default in campo plastico, ma è
possibile impostarla in campo elastico. Le sezioni di classe 3 non possono invece essere
calcolate in campo plastico.

In caso di sezione sollecitata unicamente a taglio è eseguita la verifica a taglio semplice

dove:
· Av è l'area resistente a taglio calcolata secondo le espressioni riportate al paragrafo

4.2.4.1.2 del D.M.

Nel calcolo del momento resistente è considerata la tensione di snervamento ridotta (1-r)
f
yk

 dove r
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Esso può essere limitato al solo campo elastico o esteso al campo plastico per sezioni di
classe 1 o 2.
La verifica a flettente è subordinata alla verifica a taglio semplice. 
Il momento resistente è valutato come:

M
V . Rd

 = min (M
v
, M

rd
)

dove:
· Mv è il momento resistente ridotto per 

[Wpl -1/(4 nw tw) (r Av2+ NEd2/(1- r)/ fy2)] fd  

10.8.10.2.4  Verif ica trave in legno

Il calcolo della resistenza e della deformazione della trave in legno è effettuato secondo
quanto indicato nel D.M. 17-01-2018.
Le tensioni interne sono calcolate nell'ipotesi di conservazione delle sezioni piane e di una
relazione lineare tra tensioni e deformazioni fino alla rottura.
I valori di calcolo di una proprietà del materiale è calcolato mediante la relazione:

dove:

· X
k
 è il valore caratteristico della proprietà del materiale;

· g
m
 è il coefficiente di sicurezza parziale relativo;

· k
mod

 è un coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto sia della durata del carico,

sia dell'umidità della struttura.

I valore caratteristico f
m,k

 di resistenza a flessione può essere incrementato con il

coefficiente k
h
 rispettivamente pari a:

· per sezioni in legno massiccio in cui la dimensione maggiore della sezione trasversale è
inferiore a 150 mm

  
· per sezioni in legno lamellare in cui la dimensione maggiore della sezione trasversale è

inferiore a 600 mm

Per la verifica a flessione deve essere soddisfatta la condizione:

dove:

·  s
m,d

 è la tensione di calcolo derivante dalla combinazione in esame.
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Il taglio resistente è valutato con la teoria di Jourawski.

Essendo le resistenze di calcolo variabili con la durata del carico applicato (per il
contributo del coefficiente k

mod
), il programma esegue le verifiche SLU nei confronti delle

combinazione sismica (verifica del carico istantaneo) e fondamentale, quest'ultima in
presenza dei carichi variabili e permanenti contemporaneamente (verifica del carico della
durata specificata dall'utente) ed in presenza dei soli permanenti (verifica del carico
permanente).
La deformata è calcolata in condizione istantanea e differita.
La deformazione istantanea è calcolata utilizzando i valori medi dei moduli elastici della
trave nella combinazione di carico rara.

La deformazione finale, somma di quella istantanea e di quella differita, è calcolata con
l'approccio semplificato:

u
fin

 = u
in
 + u

dif
 

dove:

· u
in
 è la deformazione istantanea iniziale

· u
dif

 è la deformazione differita, calcolata come:

u
dif

 = u'
in
 k

def

dove:
· u'

in
 è la deformazione istantanea calcolata in riferimento alla combinazione di carico quasi

permanente

· k
def

 è un coefficiente che tiene conto del comportamento reologico del legno.

10.8.10.3 Ambiente di lavoro

L'ambiente principale di lavoro è il seguente:
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L'area principale di lavoro è divisa in 4 schede:

1
.

Dati

2
.

Cemento Armato

3
.

Acciaio

4
.

Legno

10.8.10.3.1  Scheda dati

La scheda Dati è divisa in cinque sezioni, rispettivamente relative a schema statico,
coefficienti di sicurezza e combinazione dei carichi, carichi distribuiti, carichi concentrati e
coppie applicate ai nodi.

Tale scheda è a sua volta divisa in due schede, rispettivamente dedicate all'assegnazione
di carichi distribuiti e concentrati.

Schema statico

In questa sezione deve essere indicato lo
schema statico e la luce di calcolo della trave.
Non è possibile inserire uno schema statico
labile.
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Coefficienti di sicurezza e di combinazione
dei carichi

È possibile selezionare tra i coefficienti proposti
dalla normativa od inserire dei valori personali.
   Essendo i carichi variabili considerati tutti
contemporanei, per il calcolo della
combinazione sismica è utilizzato unicamente
un valore di y

2
.

Carichi distribuiti

È possibile definire un carico distribuito
permanente ed uno variabile, costante o
linearmente variabile ed agente sull'intera
lunghezza della trave o una sua porzione.

Carichi concentrati

   È possibile definire fino a 3 carichi
concentrati, siano essi di tipo permanente o
variabile.
Coppie applicate ai nodi

  È possibile definire coppie agli estremi della
trave, di tipo permanente, variabile o sismico.

 Effettuando il calcolo nella scheda Dati il programma calcola l'inviluppo delle sollecitazioni
di momento e di taglio in combinazione fondamentale e sismica e la deformata elastica
qualitativa.
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10.8.10.3.2  Scheda cemento armato

La scheda Cemento Armato permette la verifica di una trave in c.a. nei confronti dei
carichi indicati nella scheda Dati.

E' possibile far calcolare dal programma il peso proprio della sezione definita ed aggiungerlo
ai carichi spuntando l'apposita opzione.

La scheda è suddivisa in diverse parti:

 Caratteristiche dei materiali

In questa sezione si possono definire le
caratteristiche ed i coefficienti di sicurezza
parziali dei materiali impiegati 
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 Geometria della sezione

La geometria della sezione in analisi deve
essere inserita come successione di sezioni; di
ciascuna è necessario indicare l'altezza, la
larghezza del lato superiore e la larghezza del
lato inferiore.
   Completando le righe della griglia, lo schema
della sezione viene automaticamente
aggiornato.

Armatura longitudinale

L'armatura longitudinale della sezione in analisi
deve essere inserita per serie, indicando il
numero dei ferri, il diametro e la posizione,
rispetto al sistema di riferimento indicato, di
ciascuno strato. Una volta assegnati numero e
diametro, il programma compilerà in automatico
la cella con l'area di armatura. Quest'ultima
verrà disegnata a schermo in modo da
verificare l'input.
   Completando le righe della griglia, lo schema
della sezione viene automaticamente
aggiornato.

Schema della sezione
Aggiornata in automatico all'inserimento dei dati
nelle griglie Geometria della sezione e Armatura
longitudinale, permette di verificare
rapidamente i dati inseriti.
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Risultati

  In questa sezione sono riportati i principali
risultati dell'analisi:
· Verifica a momento positivo;
· Verifica a momento negativo;
· Verifica a taglio;
· Deformazione massima.
  

10.8.10.3.3  Scheda acciaio

La scheda Acciaio permette la verifica di una trave in acciaio nei confronti dei carichi
indicati nella scheda Dati.
È possibile far calcolare dal programma il peso proprio della sezione definita ed aggiungerlo
ai carichi spuntando l'apposita opzione.

  È possibile effettuare il calcolo delle resistenze limitatamente al campo elastico
spuntando l'apposita opzione.

  

 La scheda può essere suddivisa in due parti:

 Caratteristiche del profilo

In questa sezione si possono definire le
caratteristiche ed il coefficienti di sicurezza
parziale del materiale impiegato e selezionare il
tipo di profilo adottato.
Non è possibile il calcolo con profili diversi da
quelli disponibili nella libreria del programma.
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Risultati

In questa sezione sono riportati i risultati della
verifica a momento nelle sezioni più sollecitate,
per gli inviluppi di momento massimo e di taglio
massimo. È inoltre indicata la deformazione
massima.

  

10.8.10.3.4  Scheda legno

La scheda Legno permette la verifica di una trave in legno nei confronti dei carichi indicati
nella scheda Dati.
È possibile far calcolare dal programma il peso proprio della sezione definita ed aggiungerlo
ai carichi spuntando l'apposita opzione.



NOVITA'741

La scheda può essere suddivisa in tre parti:

Definizione della sezione

In questa sezione si possono definire la forma,
rettangolare o circolare, e le dimensioni della
sezione.

Caratteristiche del materiale

In questa sezione è possibile definire le
caratteristiche del legno utilizzato, il
coefficiente di sicurezza parziale, la classe di
servizio e di durata dei carichi variabili.

Cliccando sui tasti  è possibile visualizzare
estratti della normativa di riferimento per
aiutare nella scelta dei parametri.
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Risultati

In questa sezione sono riportati i principali
risultati dell'analisi:
· Verifica a momento massimo;
· Verifica a taglio;
Per entrambe le verifiche è indicata il caso a
cui essa è riferita (si faccia riferimento alla 
procedura di calcolo per ulteriori spiegazioni).
Sono inoltre riportate:
· Deformazione massima istantanea;
· Deformazione massima finale.
  

10.8.10.3.5  Area grafico

L'area grafico è visualizzata al termine del calcolo eseguito dalla Scheda Dati o quando vi

si accede tramite pulsante  nelle schede dei diversi materiali.
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L'area mostra nella parte destra i diagrammi delle sollecitazioni e delle resistenze risultanti
dall'analisi, e nella parte sinistra i rispettivi valori numerici.
Nel riquadro Coordinata personalizzata è possibile selezionare interrogare qualsiasi sezione
di calcolo, individuando la stessa anche sui grafici.

Per le verifica di trave in acciaio è possibile scegliere se visualizzare l'inviluppo di momento
o di taglio massimo mediante l'apposito bottone.

In relazione saranno comunque riportate entrambe le possibilità.

Qualora si voglia personalizzare i grafici, è possibile accederne alle proprietà attraverso

l'apposito bottone , dove è possibile modifcare valori massimi, griglia, margini e
colori dei diagrammi.
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10.8.10.4 Bibliografia

[1] D.M. 17 gennaio 2018 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
[2] Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per
le costruzioni"
[3] EN 1993-1-1 (Eurocodice 3)
[4] EN 1998-4:2006 (Eurocode 8)
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Interventi

È possibile accedere all'ambiente cliccando sul relativo TAB "Interventi".

L'ambiente è composto da diverse parti, ciascuno con diverse funzionalità:

1. Barra di comandi generali

Tramite i pulsanti presenti all'interno
di questa barra è possibile accedere
ad alcune funzionalità di carattere
generale, proprie dell'ambiente
interventi.
2. Area di gestione degli interventi

All'interno di quest'area è possibile
inserire, modificare, gestire ed
organizzare gli interventi presenti
all'interno del modello. 
3. Modello 3D

All'interno di quest'area è presente il
modello tridimensionale della struttura.
È possibile, in qualunque momento,
interagire con il modello 3D estraendo
da questo tutte le informazioni utili ai
fini della definizione degli interventi in
esame.

11.1 Comandi generali

Dalla barra di comandi principale è possibile accedere a diverse funzionalità:

Librerie interventi, permette di consultare ed importare interventi e/o gruppi di interventi
da altre banche dati
Esporta librerie interventi, permette di creare una libreria di interventi personalizzata
Ricerca intervento, permette di cercare, all'interno di tutte le banche dati, l'intervento
desiderato
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11.1.1 Librerie interventi

Premendo il pulsante "Librerie interventi" si accede alla finestra di gestione delle librerie
degli interventi:

All'interno di questa finestra è possibile consultare le librerie presenti ed importare
interventi e/o librerie di interventi.

Dalla tendina è possibile visualizzare l'elenco delle librerie
presenti e selezionare quella che si desidera consultare.
Una volta selezionata la libreria compare, in quest'area,
l'elenco degli interventi disponibili.
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Selezionato l'intervento che si desidera consultare compare,
in quest'area, la relativa descrizione.

Terminata la consultazione è possibile:

Importare l'intervento scelto mediante il comando "Importa intervento"
Importare una libreria di interventi mediante il comando "Importa libreria"

11.1.2 Salva libreria utente

Premendo il pulsante "Salva libreria utente" tutti gli interventi presenti all'interno dell'elenco
utilizzato nel progetto vengono salvati in una libreria che, dopo il salvataggio, sarà visibile
all'interno di qualunque altro nuovo progetto creato.

Dopo aver premuto il pulsante è necessario attribuire un nuovo nome alla libreria che si
desidera salvare:

Confermando con "OK" la libreria viene salvata tra le librerie disponibili del programma e
sarà visibile all'interno dell'elenco delle librerie presenti.

11.1.3 Ricerca interventi

È possibile, tramite il comando "Ricerca interventi", cercare all'interno delle librerie
l'intervento desiderato.
La ricerca avviene all'interno della seguente finestra:
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Per cercare l'intervento desiderato è sufficiente:

Digitare all'interno dell'apposito spazio il nome (o parte del nome)
dell'intervento che si desidera cercare.
Nell'area sottostante verranno visualizzati i risultati della ricerca.
Nell'area denominata "in uso" verrà visualizzato l'elenco degli
interventi (corrispondenti alla ricerca effettuata) all'interno della
libreria in uso.

Nell'area denominata "Librerie di sistema" verrà visualizzato l'elenco
degli interventi (corrispondenti alla ricerca effettuata) all'interno di
tutte le librerie fornite all'interno del programma.

Nell'area denominata "Librerie utente" verrà visualizzato l'elenco degli
interventi (corrispondenti alla ricerca effettuata) all'interno di tutte
le librerie create dall'utente tramite l'opzione Esporta librerie.
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11.2 Gestione degli interventi

L'area di gestione degli interventi è composta da 2 parti:

Area interventi

In quest'area è possibile visualizzare l'elenco degli interventi
presenti all'interno della libreria in uso. 
È possibile in qualunque momento creare, duplicare,
modificare gli interventi presenti ed importare nuovi
interventi da librerie esistenti.
Area informazioni

In quest'area sono raccolte tutte le informazioni legate
all'intervento selezionato dall'elenco presente nella parte
superiore.
Ciascun intervento presente all'interno delle librerie ha
associato una descrizione, un unità di misura ed un prezzo. 
Definite queste informazioni di base è possibile, tramite i
TAB successivi, associare l'intervento ad uno o più elementi
presenti all'interno del modello della struttura ed infine
effettuarne il computo.

11.2.1 Area interventi

Quest'area è dedicata alla creazione della libreria di interventi che verrà utilizzata
all'interno del lavoro in esame.

La libreria è strutturata in gruppi ed interventi. Quando viene creato un "nuovo lavoro" il
programma fornisce una libreria di default contenente un gruppo ed un intervento
all'interno.

Il menù ad albero contenente la lista di interventi possiede, a fianco di ogni voce, un
"pallino" che può assumere 3 diversi colori:

colore assegnato come "default" a tutti i gruppi/interventi presenti
colore che rappresenta il gruppo/intervento selezionato in un determinato istante
colore che rappresenta tutti gli interventi utilizzati all'interno del lavoro 

Cliccando con il tasto destro del mouse su una delle voci di "Gruppo" presenti, è possibile
accedere al relativo menù contestuale:

Permette di creare un nuovo gruppo di interventi, che verrà aggiunto in
coda.

Permette di modificare il nome di un gruppo.

Permette di eliminare un gruppo di interventi. 
Attenzione: Eliminando un gruppo, verranno di conseguenza eliminati
tutti gli interventi in esso contenuti.
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Allo stesso modo, cliccando con il tasto destro del mouse su una delle voci di "Intervento"
presenti, è possibile accedere al relativo menù contestuale:

Permette di creare un nuovo intervento, che verrà aggiunto in coda
a quelli già presenti.

Permette di duplicare un intervento partendo da un intervento
esistente. L'intervento creato verrà aggiunto in coda a quelli già
presenti.

Permette di rinominare un intervento esistente.

Permette di modificare le informazioni associate ad un intervento
esistente.

Permette di eliminare un intervento.

È possibile riorganizzare in qualunque momento gruppi ed interventi presenti all'interno della
libreria in uso mediante i seguenti comandi:

Permette di spostare il gruppo selezionato (e tutti gli interventi in esso contenuti)
facendolo scalare verso l'alto di una posizione.

Permette di spostare il gruppo selezionato (e tutti gli interventi in esso contenuti)
facendolo scalare verso il basso di una posizione.

Permette di spostare l'intervento selezionato facendolo scalare verso l'alto di una
posizione.

Permette di spostare l'intervento selezionato facendolo scalare verso il basso di una
posizione.

Per poter consultare le informazioni relative ad ogni intervento presente all'interno della
libreria "in uso" è sufficiente cliccare sull'intervento desiderato e consultarne i dettagli
all'interno dell'area informazioni. 

11.2.1.1 Modifica interventi

Per modificare le informazioni associate all'intervento, cliccare con il testo destro del
mouse sulla voce dell'intervento che si desidera modificare e scegliere la voce "modifica
intervento" dal menù contestuale.

In questa fase sarà possibile:
1. Modificare il contenuto dei TAB "Descrizione" e "Soluzioni"
2. Modificare l'unità di misura dell'intervento
3. Modificare il prezzo unitario dell'intervento
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Premere il pulsante "SALVA" per rendere effettive le modifiche fatte:

11.2.2 Area informazioni

Quest'area e strutturata in diversi TAB, ognuno dedicato a specifiche informazioni/
funzionalità.
Il contenuto dei TAB varia in funzione dell'intervento selezionato all'interno del menù
sovrastante.

I TAB presenti sono i seguenti:
· Descrizione: al cui interno è possibile associare, per ogni intervento, informazioni di

carattere descrittivo e quantitativo utili alla definizione dell'intervento;
· Elementi selezionati: al cui interno sono contenute tutte le funzionalità necessarie

all'interazione con gli elementi del modello 3D della struttura;
· Computo: al cui interno sono contenute tutte le funzionalità necessarie al fine di

ricavare un "computo" dell'intervento;
· Soluzioni: al cui interno è possibile inserire note, link e altre informazioni legate ai

prodotti commerciali utilizzati per l'intervento.

11.2.2.1 Descrizione

All'interno del TAB "Descrizione" è possibile visualizzare la descrizione delle fasi operative di
cui si compone l'intervento.



752NOVITA'

Oltre alla descrizione sono presenti anche:

· Unità di misura dell'intervento: informazione che indica con che unità di misura vengono
computate le quantità definite all'interno del TAB Computo;

· Prezzo: indica il prezzo unitario, utile ai fini del computo dell'intervento, associato
all'intervento in esame.

11.2.2.2 Elementi selezionati

Utilizzando le funzionalità inserite all'interno del TAB "Elementi selezionati" è possibile
interagire con gli elementi presenti all'interno del modello 3D della struttura.
La selezione degli oggetti all'interno del modello permette di ricavare da ciascun elemento
informazioni come geometrie, materiali ed altre.
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I comandi disponibili per l'interazione con il modello sono:

Aggiungi elementi: permette di associare all'intervento elementi presenti nel modello
della struttura.

Aggiungi elementi con filtro di selezione: permette di selezionare elementi all'interno del
modello della struttura, filtrandone la selezione

Filtro di selezione: permette di impostare un filtro di slezione, basato sulle tipologie
degli elementi presenti

Cancella elementi: permette di eliminare l'associazione di uno o più elementi
all'intervento

Gli elementi selezionati vengono classificati in funzione della propria tipologia e raccolti in
tabelle le cui informazioni variano in base alla tipologia dell'elemento:



754NOVITA'

Il menù ad albero a lato, oltre ad elencare tutte le tipologie presenti, permette anche di
vedere il numero di elementi presenti ed in quale categoria.
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11.2.2.2.1  Aggiungi elementi

Cliccando sul comando  il programma permette di interagire con il modello della
struttura, andando a selezionare gli elementi che si desidera associare all'intervento.

Una volta selezionati tutti gli elementi desiderati, cliccando con il testo destro del mouse,
si termina la selezione.
Tutti gli elementi che sono stati selezionati vengono inseriti in apposite tabelle che
riportano tutte le informazioni utili legate a ciascuno di essi.

Ciascuna riga fa riferimento ad un elemento che sarà possibile riconoscere all'interno del
modello cliccando sulla riga corrispondente:
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11.2.2.2.2  Aggiungi elementi con f iltro selezione

Per poter aggiungere elementi utilizzando il filtro di selezione è necessario in primo luogo

impostare il filtro mediante il comando .

Per farlo è sufficiente, dopo aver premuto il comando, scegliere dall'apposita finestra quali
categorie si desiderano selezionare.

Dopo aver impostato il filtro è possibile selezionare gli elementi desiderati premendo il

comando , la cui selezione applicherà i criteri impostati mediante il filtro.

Esempio:

Supponiamo di voler selezionare tutte le aperture presenti all'interno della mia struttura:

1. Premere il comando "filtro" e mettere la spunta esclusivamente sulla categoria
"Aperture"

2. Premere il comando "Selezione con filtro" e selezionare interamente il modello
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3. Terminata la selezione, all'interno del modello risulteranno selezionati solo gli elementi
impostati nel filtro (in questo caso le aperture)

11.2.2.2.3  Elimina elementi

Per eliminare un elemento selezionato è necessario:

· Selezionare la riga corrispondente all'elemento che si desidera eliminare
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· Cliccare sul comando "Elimina" 

· Confermare l'eliminazione della riga

È anche possibile eliminare più di un elemento contemporaneamente, trascinando la
selezione su più righe e infine cliccando su "Elimina".

11.2.2.3 Computo

All'interno del TAB "Computo" vengono riportate tutte le informazioni necessarie ai fini di
computare il costo relativo all'intervento in esame:

· Nome: nome dell'elemento che può essere definito in automatico nel caso di elemento
selezionato all'interno del modello, oppure definito dall'utente in caso contrario;
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· UM: rappresenta l'unità di misura con la quale si desidera valutare l'intervento;

· N: numero intero per cui si desidera moltiplicare la "quantità";

· Quantità: quantità che si desidera computare la cui unità di misura corrisponde a quella
definita dal campo [UM]; Questo dato, in moti casi, viene suggerito dal programma sulla
base dell'unità di misura dell'intervento e della categoria dell'elemento (es. nel caso di
pannelli con unità dell'intervento m2, viene suggerito il valore dell'area netta del
pannello). È sempre possibile modificare manualmente il valore o calcolarlo mediante
formula.

· Prezzo: rappresenta il prezzo unitario dell'intervento, definito all'interno della descrizione
dell'intervento. È sempre possibile in qualunque momento editare manualmente il prezzo
direttamente dalla tabella di computo. 

· Prezzo totale: viene ricavato come il prodotto tra [N]*[Quantità]*[Prezzo].

Una volta selezionati gli elementi all'interno del modello, questi vengono automaticamente
riportati all'interno della tabella di computo.

È inoltre possibile:

Aggiungere una riga personalizzata, con dati da inserire manualmente, scollegati dal
modello della struttura.

Permette di duplicare una riga esistente. La riga ottenuta sarà scollegata dal modello.

Permette di eliminare una riga.

Permette di definire una formula, utile alla definizione delle quantità.

11.2.2.3.1  Formula

All'interno del TAB "Computo" è possibile definire una formula ed associarla ad una o più
righe del computo.

Cliccando il pulsante "Formula" si apre la finestra di input dati seguente:
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Dati richiesti:

Nome che si desidera attribuire alla formula. Il nome
attribuito comparirà all'interno della tendina in cui è
possibile scegliere la formula che si desidera applicare.

La categoria della formula indica a quale categoria di
elementi sarà possibile applicare la formula.
(es. Scegliendo categoria "pannello murario" sarà possibile
applicare la formula definita soltanto ai pannelli murari)

Spuntando l'opzione "Applica a tutti gli elementi della
categoria" la formula definita verrà applicata
automaticamente a tutti gli elementi che fanno parte della
categoria scelta.

Il pulsante a lato apre la finestra di definizione dei
parametri della formula. I parametri richiesti in input sono
funzione della categoria dell'elemento scelto.

Definizione parametri formula

La finestra di "Definizione parametri" è strutturata come segue:

1. 
Immagine che riporta le dimensioni richieste (a lato)
come input della formula.
L'immagine varia in funzione della categoria scelta.
2. 
Elenco di parametri che è possibile utilizzare all'interno
della formula. Il significato di ciascun parametro è
chiarito nell'immagine a fianco.
3.
Spazio in cui è possibile scrivere la formula che si
desidera applicare.
Sono ammesse la variabili indicate sopra (2) e tutti gli
operatori matematici.

Esempio:
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Supponiamo di voler scrivere la formula che calcola il
volume di un pannello.
Clicco all'interno dello spazio bianco (3) e scrivo: S*H*L.

Assegna formula
Una volta creata la formula è possibile assegnarla all'elemento desiderato agendo sulla
tendina presente per ogni riga nella colonna formula:

Una volta assegnata la formula, il valore "quantità" viene ricalcolato sulla base dei
parametri definiti nella formula.
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