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3Muri Interventi Locali permette il calcolo e la verifica degli elementi strutturali soggetti a 

consolidamento per le strutture in muratura, in cemento armato o miste.  

 

Attraverso la creazione di un modello semplificato che contiene solo gli elementi interessati, è 

possibile effettuare l’analisi dei carichi, controllare la capacità portante, prevedere rinforzi 

attraverso l’inserimento di nuovi elementi, applicazioni dei sistemi FRP e FRCM. 
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Il software comprende i seguenti moduli: 

• MECCANISMI LOCALI 

• TELAI 

• PARETI 

• SOLAI 

• FONDAZIONI 

• UNIONI 

• UTILITÀ  
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• MECCANISMI LOCALI  

Per le strutture in muratura, 3Muri Interventi Locali consente di definire 

liberamente le diverse tipologie di meccanismi locali che sono verificati 

per movimenti fuori dal piano. Per evitare l’insorgenza di distacchi è 

previsto l’inserimento di catene, fasciature ed il relativo calcolo. 

 

           

 

• TELAI 

o Travi 

Per la progettazione dell'armatura delle travi è importante che 

le verifiche, sia statiche che sismiche a stato limite ultimo e 

stato limite di esercizio, siano soddisfatte.  

 

L'armatura di travi, travetti di solaio e travi di fondazione viene 

progettata e disegnata partendo dal modello 3D o 

direttamente attraverso l'introduzione dei dati, sempre nel 

rispetto delle limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi d'armatura, previste dalle 

prescrizioni delle NTC.  

 

L'armatura è in ogni momento editabile e personalizzabile, può essere modificata in numero, 

dimensione e disposizione dei ferri. Una volta modificata, la nuova verifica viene effettuata in 

maniera automatica. 

Nel caso di travi esistenti, consente l'introduzione dell'armatura esistente e la verifica della stessa. 

Nel caso non si posseggano dei dati di armatura esistente, permette di calcolare l'ipotetica armatura 

eseguendo un progetto simulato alle tensioni ammissibili. 
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o Pilastri 

Anche per la progettazione dell'armatura dei pilastri è 

fondamentale che le verifiche, sia statiche che sismiche a 

stato limite ultimo e stato limite di esercizio, siano 

soddisfatte. In questo ambiente viene applicato il principio 

della gerarchia delle resistenze, che può essere abilitato o 

disabilitato a seconda delle necessità dell'utente.  

 

È possibile eseguire il calcolo di tutti i pilastri contemporaneamente e visualizzare i risultati in 

tabella. Nella tabella sono riportati i dati di riepilogo dei pilastri, raggruppabili anche in gruppi a 

seconda delle loro dimensioni geometriche, e i risultati dell'analisi. Inoltre, grazie alla legenda dei 

colori di cui dispone, consente la rapida individuazione di verifiche soddisfatte o meno. È possibile 

editare i dati dell'armatura in qualsiasi momento, ottenendo la nuova verifica in maniera 

automatica. 

 

• PARETI 

o Pushover parete singola 

Alcune volte, la pratica progettuale prevede dei casi in cui la limitata rigidezza dei solai su porzioni 

della struttura può influenzare in modo importante il comportamento complessivo dell'edificio. 

 

Pareti collegate al contesto strutturale 

attraverso solai di limitata rigidezza possono 

rendere necessarie le verifiche di singole pareti. 

Per ciascuna parete il programma genera 

automaticamente quattro analisi per tenere in 

conto delle due direzioni per due distribuzioni di 

carico differenti. 
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o Architravi Acciaio 

Consente la verifica di un architrave a flessione e deformazione nei confronti delle sollecitazioni 

indotte dal peso della muratura e da un eventuale solaio sovrastanti. Il profilo in verifica è 

selezionabile da una libreria dei più comuni profili 

in uso o, in alternativa, è possibile inserirne 

manualmente le caratteristiche geometriche e 

meccaniche. Si considera come gravante 

sull'architrave la muratura e l'eventuale porzione di 

solaio inclusi in un immaginario triangolo 

equilatero, costruito al di sopra dell'architrave 

stesso. Le conseguente sollecitazione di momento 

e deformazione è calcolata considerando lo schema 

statico di trave semplicemente appoggiata. 

 

o Architravi Muratura 

Consente la verifica di una piattabanda muraria, 

struttura frequentemente realizzata sui vani delle 

pareti degli edifici in muratura e a comportamento ad 

arco. 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 è calcolata considerando lo schema statico 

di trave semplicemente appoggiata. 

 

o Aperture-Cerchiature 

Permette di progettare e verificare le cerchiature 

(in acciaio e c.a.) delle aperture con riferimento a 

quanto descritto nel capitolo C8.4 (Circolare n. 7 

del 21 gennaio 2019). Le Normative Tecniche delle 

Costruzioni classificano gli interventi in tre 

famiglie principali: intervento di adeguamento, 

intervento di miglioramento, intervento di 

riparazione o intervento locale. I primi due 
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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 (Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019) in materia di interventi locali, si può capire 

come distinguere un caso di intervento locale dagli altri due casi più complessi. 

 

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. È 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. Un input tabellare 

permette di inserire la geometria della parete e di confrontarne il comportamento prima che venga 

praticata l'apertura e la stessa con l'apertura e la cerchiatura. 

    

o 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.  

 

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. 
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• SOLAI 

Permette la verifica delle seguenti tipologie di solai: 

o Solai legno con travetti affiancati e tavolato semplice 

o Solai legno con travetti affiancati e tavolato doppio 

o Solai in legno con soletta di completamento 

o Solai putrelle e voltini 

o Solai putrelle e tavelloni 

o Solai latero cemento 

o Solai lamiera grecata collaborante 

 

Ad esempio, nel caso di solai e calcestruzzo, consente la completa 

verifica a SLU e SLE nel rispetto, oltre che della normativa vigente, 

delle indicazioni fornite dal CNR (DT 206). In particolare, sono 

contemplate le verifiche di tensioni a SLU in legno e calcestruzzo, 

capacità portante dei connettori a SLU, deformazioni a SLE del solaio.  

 

È possibile utilizzare nel calcolo sia i legnami previsti da 

NTC che Eurocodice o, in alternativa, utilizzare materiali 

personalizzati indicandone le proprietà. Per tener conto 

del particolare comportamento del legno (punto 4.4.7 

delle NTC), tutte le verifiche sono eseguite sia alle 

condizioni inziali, sia finali (tempo infinito). Per il calcolo 

della capacità portante del sistema legno-connettore-

calcestruzzo il programma fa riferimento alla procedura 

riportata nell’appendice B della UNI EN 1995-1-1:2009 [5]. 

 

• FONDAZIONI 

o K Winkler  

Permette l'analisi di aspetti geotecnici riguardanti il 

coeffciente di reazione del terreno. In particolare, 

permette la corretta definizione della rigidezza verticale 
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degli appoggi elastici in un modello strutturale, sulla base dei parametri del terreno di riferimento.  

 

• UNIONI 

o Unioni in legno 

Permette la verifica di collegamenti in legno realizzati mediante lavorazione delle superfici di 

contatto, secondo i criteri stabiliti dalla CNR DT 206-2007 e il DM 17 Gennaio 2018 (NTC), e di 

verificare unioni realizzate mediante connettori a gambo cilindrico, secondo i criteri stabiliti dalla CNR 

DT 206-2007. 

    

 

o Unioni in acciaio 

Permette la verifica dei seguenti collegamenti saldati. 

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). 

Piatti/parallelepipedi saldati trasversalmente all’estremità (con cordoni verticali, con cordoni 

orizzontali, con combinazioni di cordoni verticali e orizzontali). 

Elementi con sezioni specifica saldati trasversalmente ad una estremità (con sezione tubolare, con 

sezioni a I con inserimento di cordoni orizzontali e/o verticali, con sezioni a cassone con inserimento 

di cordoni orizzontali e/o verticali) 
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• UTILITÀ 

o Verifiche di sezione 

Permette di verificare le sezioni in Cemento armato, Acciaio, Legno, Muratura. 

 

Ad esempio, nel caso di sezioni in cemento armato, 

permette di eseguire la verifica allo stato limite ultimo 

per flessione, pressoflessione e pressoflessione deviata 

di sezioni in cemento armato secondo il DM 17 gennaio 

2018 (NTC) e la Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019.  È possibile 

scegliere tra sezione generica, circolare, esagonale ed 

ottagonale, mentre per la verifica a pressoflessione 

deviata la scelta è limita a sezione rettangolare o circolare; 

è possibile scegliere tra i materiali previsti dalla normativa o definirli manualmente, questo 

permette di eseguire la verifica sia di nuovi elementi che di strutture esistenti. 

 

Esegue il calcolo del taglio resistente massimo per travi, 

travetti e pilastri in cemento armato, secondo il DM 17 

gennaio 2018 (NTC) e la Circ. n. 7 del 21 febbraio 2019. Per 

gli edifici di nuova costruzione è possibile verificare il 

rispetto dei dettagli costruttivi (minimi/massimi armatura, 

passi staffe, ecc), sia sismici che non sismici, previsti dalla 

normativa vigente.  

 

Permette inoltre di calcolare il momento di prima fessurazione della trave, sollecitazioni per cui il 

calcestruzzo non ha più un comportamento elastico in quanto comincia a fessurarsi. Il modulo, oltre 

a calcolare il momento di prima fessurazione per le fibre sia inferiori che superiori, determina anche 

lo stato tensionale all'interno della sezione, visualizzato sia graficamente, che numericamente. 

 

Permette infine l'analisi termica e la verifica a pressoflessione deviata di sezioni in cemento armato 

in condizioni di incendio (REI) attraverso il metodo analitico secondo quanto prescritto dalle norme 

NTC 18, EC1991-1-2 e EC1992-1-2. 
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o Cls in opera 

Effettua il calcolo della resistenza media del calcestruzzo in opera trattando i risultati di prove 

sperimentali distruttive o di tipo SonReb. 

I risultati delle prove distruttive possono 

essere trattati con uno o più dei metodi 

proposti per correggere gli eventuali fattori di 

disturbo del provino quali: disturbo dovuto 

alla perforazione, snellezza del provino, 

presenza di ferri, direzione di perforazione 

rispetto al getto, umidità del campione. I 

risultati delle prove SonReb possono essere 

inseriti come resistenza equivalente cubica o cilindrica, interpretando i dati di grezzi della prova con 

metodi propri, o inserire direttamente i valori delle prove soniche e di rimbalzo ed utilizzare uno dei 

metodi implementati per il calcolo della resistenza equivalente.  

 

o Catene 

Consente la verifica ed il progetto di un sistema di 

ancoraggio in muratura. In particolare, effettua le 

verifiche a punzonamento, penetrazione dell'ancoraggio 

nella muratura e resistenza del tirante.  

Il progetto prevede la possibilità di scegliere tra piastra di 

ancoraggio quadrata o rettangolare. 

 

 

o Analisi dei carichi 

Permette l’analisi dei carichi dei solai, neve e vento. 

 

Solai. È possibile valutare il peso proprio e i carichi 

variabili agenti su un solaio. I diversi tipi di carico 

possono essere selezionati da una libreria o 

impostati manualmente dall'utente, indicandone 

peso per unità di massa e spessore.  
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Vento. È possibile calcolare il carico dovuto alla 

spinta del vento secondo il DM 17 gennaio 2018 

(NTC) e la Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019. Dopo aver 

inserito i dati relativi al sito in esame si seleziona il tipo 

di elemento da analizzare. Sono contemplati tutti gli 

elementi previsti dalla normativa: pareti, coperture, 

coperture multiple, edifici a pianta circolare, tettoie 

pensilline, travi ad anima piena / reticolari, torri, pali a 

traliccio. 

 

Neve. È possibile calcolare il carico dovuto al peso 

della neve secondo il DM 17 gennaio 2018 (NTC) e la 

Circ. n. 7 del 21 gennaio 2019, contemplando i tipi di 

copertura previsti dalla normativa: coperture ad una 

falda, coperture a due falde, coperture a tre falde, 

coperture a quattro falde, coperture cilindriche, 

coperture adiacenti a costruzioni più alte. È inoltre 

possibile determinare i valori dei carichi per gli effetti locali, sempre previsti da normativa: effetto di 

sporgenza, neve aggettante al bordo di una copertura, carico su protezioni e ostacoli.  
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