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Nuove funzionalità

1 Telai di rinforzo

L’attività di progettazione/verifica degli edifici esistenti in muratura è prevalentemente mirata
all’individuazione degli interventi migliorativi che mostrano maggiore “efficienza”. 
Nel concetto di “efficienza” risiede la possibilità di ottenere alte prestazioni strutturali con costi di
intervento limitati. 

Un intervento frequente è illustrato nella figura seguente e consiste nell’inserimento di telai con degli
elementi in acciaio.

La nuova versione del programma 3Muri permette di inserire tre tipologie principali di rinforzo:

· Rinforzo di parete 

· Rinforzo di solaio/falda

· Rinforzo mediante travi reticolari
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2 Rinforzi di pareti mediante telai

Selezionando una parete e scegliendo la voce “Telai di rinforzo” si apre un ambiente CAD dedicato che
mostra il prospetto di parete.
Grazie all'utilizzo della barra dei comandi è possibile interagire graficamente definendo gli elementi di
rinforzo. 

In seguito all’inserimento in vista prospettica, gli elementi di rinforzo saranno mostrati anche nella vista
assonometrica.

Gli elementi strutturali che possono essere inseriti sono travi in acciaio o legno e catene (elementi con
solo resistenza a trazione).
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3 Rinforzi di solai mediante telai

I solai di edifici esistenti, molto spesso realizzati in legno, possiedono rigidezze estremamente limitate,
permettendo importanti deformazioni e distorsioni in pianta.
Non è sempre  possibile inserire delle solette di completamento per limitare le distorsioni in pianta e
pertanto si rende necessario l’inserimento di rinforzi diagonali su solai e falde.
Selezionando un solaio e scegliendo la voce “telai di rinforzo” viene aperto un ambiente CAD dedicato. La
figura seguente mostra un rinforzo diagonale applicato sulla pianta del solaio.

Terminato l’input, il rinforzo è visibile nella pianta della struttura.
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4 Rinforzo mediante trave reticolare

Un’ulteriore applicazione dei sistemi di rinforzo è sicuramente mirata a definire travi reticolari negli
elementi di copertura. Un esempio di applicazione è mostrato nella seguente figura.

E' possibile disegnare la trave reticolare tracciando gli elementi che definiscono le aste e assegnando le
corrispondenti caratteristiche geometrico/meccaniche.
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5 Tavole grafiche elementi in acciaio

Telai in acciaio, elementi di rinforzo e cerchiature in acciaio sono spesso elementi di nuova realizzazione
che vengono progettati con lo scopo di migliorare le prestazioni altrimenti carenti della muratura
esistente. In questi casi, trattandosi di elementi nuovi, il progettista si trova spesso a dover preparare
delle tavole esecutive. 
Un nuovo post processore grafico del software 3Muri permette di ottenere delle tavole grafiche di qualità.
Le tavole generate sono disponibili in formato DXF successivamente elaborabili con un generico sistema
CAD.

6 Aggiornamento della tabella elementi

La visualizzazione e l'editing della tabella elementi sono stati ottimizzati mediante l'inserimento di nuovi e
potenziati filtri.
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Sviluppi futuri

1 Tavole grafiche degli interventi di adeguamento (tavole dei
gialli e dei rossi)

Per le strutture esistenti in caso di adeguamento o miglioramento spesso è necessario eseguire
interventi sulle strutture (muri, solai, travi, pilastri ecc.). Si possono demolire parti esistenti, costruirne di
nuove, realizzare dei miglioramenti, ad esempio con intonaco armato o con l’inserimento di diatoni.

3Muri permetterà di ottenere piante, sezioni, prospetti in formato DWG con l’indicazione degli interventi
previsti, le note del progettista, la quotatura. 

Sarà possibile gestire le diverse fasi del progetto, ottenendo le tavole dei “gialli e rossi” che riportano le
demolizioni e le nuove costruzioni. Sarà inoltre prevista una relazione che comprende l’elenco degli
interventi previsti e il computo metrico relativo.

2 Aggiornamento nuove NTC

Il quadro normativo in costante evoluzione richiede che ogni programma per il calcolo strutturale sia
costantemente aggiornato. Il programma 3Muri seguirà ogni aggiornamento indicato nelle normative
tecniche e le loro circolari.
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