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Versione 12.2.0

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.

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.

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.
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.

Sconnessioni pilastri
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Tramite il pulsante sconnessioni è possibile andare a modificare il grado di vincolo dei nodi
estremi dei pilastri.

Gestione dei livelli
Dalla barra dei comandi è ora possibile spostarsi direttamente da un livello all'altro senza
dover accedere alla gestione dei livelli

Trasparenza dxf
In alcuni casi, la grafica del dxf di base, rischia di essere eccessivamente invasiva
rendendo difficile lavorare sugli elementi già inseriti.
In tali casi può essere utile regolare la trasparenza del dxf in modo da rendere più facili le
operazioni sulla grafica.
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Fondazioni
Un nuovo ambiente di calcolo delle fondazioni totalmente integrato in 3muri permetterà di
condurre le verifiche a capacità portante e cedimenti.
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Versione 12.1.0

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2019 della circolare
esplicativa, è ora possibile scegliere questa nuova modalità di calcolo.

Relazione di calcolo rinnovata
La generazione automatica della relazione produce spesso un documento “semilavorato”
che richiede interventi importanti da parte dell’utente prima di arrivare a una versione
definitiva e consegnabile. Quasi sempre questa fase è ripetitiva e noiosa, e automatizzarla
permette di risparmiare tempo.
Le differenti reportistiche sono ora integrate in un unico ambiente che permette di creare
un documento completo di tutte le differenti tipologie di calcolo e verifica.
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La nuova relazione di calcolo permette di inserire in
reportistica, sia automaticamente che manualmente,
alcune immagini delle viste sia in pianta che
assonometriche.

All'interno della relazione vengono inoltre automaticamente
riportate, per le analisi più gravose, le pareti che hanno
subito la maggiore percentuale di rottura. 

Sono stati inoltre ampliati i contenuti, sia dal punto di vista
teorico (legami costitutivi) che di presentazione dei risultati
(curve di capacità e mappe del danno). 

Un capitolo introduttivo illustra i legami costitutivi non
lineari delle murature e una tabella, creata
automaticamente, contiene le descrizioni testuali delle
tipologie di murature inserite. 

Una legenda di colori ci permette di associare visivamente i
materiali in tabella con quelli mostrati nel 3D.

Il capitolo dedicato ai risultati contiene le immagini della
curva di capacità e tabelle accurate degli indici di
vulnerabilità calcolati sia sulle accelerazioni che sui periodi
di ritorno per le analisi più gravose nelle due direzioni
principali.
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Pushover in direzioni generiche
Normalmente la pushover viene eseguita secondo le due direzioni principali X-Y (sistema
{1} in figura). 
Alcune configurazioni planimetriche potrebbero però far sorgere il dubbio che queste
direzioni non siano effettivamente le più significative.

Una disposizione planimetrica come in figura qui a
lato è formata da due corpi principali:

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

· Corpo-2: Genericamente inclinato rispetto al
Corpo-1 è probabilmente rappresentato meglio da
un sistema inclinato  {2}.

Una nuova modalità di calcolo permetterà di eseguire pushover in direzioni differenti
simultaneamente, semplicemente definendo in input l’angolo.

Tooltip degli elementi
All'interno dell'ambiente struttura è possibile visualizzare, spostandosi con il cursore sopra
l'elemento desiderato, il tooltip dedicato. 
Quest'ultimo contiene al suo interno informazioni riguardanti l'elemento in esame come ad
esempio altezza, larghezza, spessore risultando quindi una valida alternativa per reperire
velocemente tutte le informazioni necessarie.
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Versione 11.5.0

Editing di mesh potenziato
In ogni nuova versione del programma 3Muri, la generazione automatica della mesh viene
continuamente aggiornata in modo da diventare sempre più performante e fornire soluzioni
di calcolo più vicine alle necessità del progettista.
Per i casi più complessi, l’attuale editing di mesh permette di adeguare manualmente la
mesh creata automaticamente. 
E' ora possibile:
· Inserire nuovi elementi, modificare quelli già presenti definendone l’ingombro graficamente

senza dover definire le dimensioni dei singoli maschi murari.

Ogni inserimento di maschio o fascia è dotato di un pulsante che permette di definire
graficamente il rettangolo di ingombro dell’elemento.

· Anche il poligono “rigido” del nodo è definibile mediante l’inserimento di una poligonale.

· Unire maschi su livelli differenti per creare "doppi volumi"

Prima dell'unione Dopo l'unione
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Versione 11.4.5

DM 17 gennaio 2018 - "Norme Tecniche per le Costruzioni"

In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018 delle nuove norme
tecniche, abbiamo introdotto la normativa NT18 tra le normative disponibili.
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Versione 11.4.0

Analisi Pushover parete singola
L’analisi statica non lineare (pushover) è comunemente conosciuta come analisi globale di
edificio.
Tutte le analisi globali richiedono che l’edificio possieda un buon comportamento scatolare.
Alcune volte, la pratica progettuale ci mette di fronte a casi in cui la limitata rigidezza dei
solai su porzioni della struttura possa influenzare in modo importante il comportamento
complessivo dell’edificio.
Pareti collegate al contesto strutturale attraverso solai di limitata rigidezza possono
rendere opportune verifiche di pareti singole.
Una nuova funzione permette di selezionare graficamente più pareti di cui si desidera
condurre la verifica della singola parete.
Per ciascuna parete il programma genera automaticamente 4 analisi per tenere in conto
delle 2 direzioni per 2 distribuzioni di carico differenti.
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 Ambiente Relazione rinnovato

Le precedenti versioni del programma 3Muri generavano
relazioni distinte:

· Analisi pushover

· Analisi dei meccanismi locali

· Analisi statica

· Analisi pushover parete singola

· Analisi pressoflessione fuori piano 

Per facilitare la stesura della documentazione, sono ora
raggruppate in un unico ambiente in cui le differenti tipologie
di analisi costituiscono i capitoli principali.

Il programma crea in automatico immagini del modello
sempre aggiornate sia delle piante strutturali che di due
viste assonometriche e le dispone in un apposito capitolo
nella relazione.

La nuova procedura con cui è stato ristrutturata la relazione
permette di ottenere un risultato finale pronto alla consegna
limitando notevolmente eventuali ulteriori rielaborazioni.

Collegamento catena
Il modulo Calcolo Ancoraggi integrato consente la verifica ed il progetto di un sistema di
ancoraggio tirante-piastra-muratura.     
Il calcolo include le seguenti verifiche:
· verifica a punzonamento della muratura nelle zone di ancoraggio;
· verifica a penetrazione dell'ancoraggio (tensioni all'interfaccia piastra-muratura);
· verifica a snervamento del tirante.

Date le caratteristiche della muratura ed il tiro che l'ancoraggio deve resistere, è possibile
eseguirne il progetto con forma della piastra quadrata rettangolare (fissando una delle due
dimensioni).
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Versione 11.0.0

Classificazione sismica degli edifici

[OPZIONALE]

SismoTest è il modulo di 3Muri dedicato alla Classificazione sismica degli edifici, secondo il
D.M. n. 65 del 7/3/2017.
Con la Legge di Bilancio 2017, approvata il 21 dicembre 2016, è stata avviata una
campagna volta al miglioramento sismico delle strutture esistenti. 
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;
- 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.

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. 

Rinforzi di pareti mediante telai
Selezionando una parete e scegliendo la voce “telai di rinforzo” viene aperto un ambiente
CAD dedicato che mostra il prospetto di parete .
Mediante la barra dei comandi sarà possibile interagire graficamente definendo gli elementi
di rinforzo. 
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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).

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.
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Terminato l’input , il rinforzo è visibile nella pianta della struttura.

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.
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Tavole grafiche elementi in acciaio
E' stata introdotta la possibilità di produrre le tavole degli elementi in acciaio.

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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Versione 10.9.1

Parametri di calcolo personalizzabili
Per ogni normativa con cui si può eseguire il calcolo, è ora possibile personalizzare i
parametri di calcolo.

Sporgenze tetto
Possibilità di inserire la sporgenza delle falde.

Senza sporgenza Con sporgenza
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Normativa NPR 9998/2015 [ Eurocodice(NL) ]

[OPZIONALE]
 

Adeguamento del metodo di calcolo secondo Eurocodice in base all'annesso Olandese.
Tale metodo prevede la definizione del carico sismico in base alle indicazioni della norma
NPR 9998/2015.
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Versione 10.9

Analisi statica secondo Eurocodice 6

[OPZIONALE]

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

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

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

[OPZIONALE]

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

Metodo di calcolo:
· Matrici dense
· Matrici sparse

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

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

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

Alcune applicazioni sono:
· Sporgenze del tetto non strutturali
· Abbaini a cui non si vuole dare valenza strutturale ma solo come carico
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Versione 10.5

Analisi di sensibilità  
[OPZIONALE]

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

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

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

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

Il risultato di questa analisi è un "Indice di Sensibilità" mostrato in un apposito diagramma
nella finestra dei risultati.

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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Versione 10.1

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

Inserimento di pannelli murari in
3D

Inserimento di aperture su un pannello murario

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

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

Allineare pannelli

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

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

[Dopo la modifica]

Pannelli allineati con il filo esterno
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Assegnare esposto a vento

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

Modificare da tabella

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

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

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

Riconoscimento automatico dello spessore 

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

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

Gestione IFC – Output/Input  
[OPZIONALE]

Esporta 3Muri a IFC

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

Importa avanzato

Esegue l'applicativo BIM2Cad, un sistema cad che fa dell'interoperabilità il suo punto di
forza.
Con Interoperabilità si intende la capacità di cooperare e di scambiare informazioni o servizi
con altri prodotti con ottimizzazione delle risorse.
Lo scambio di informazioni avviene mediante diversi formati grafici:
IFC, DGN (Bentley), DXF, SKP (File Sketchup), EMF, WMF, BMP, GIF , JPG/JPEG, TIF, DWG 
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Versione 10.0.2

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

Premendo l'apposto pulsante si accede all'ambiente di modifica.
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Versione 10

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

Nuove operazioni di modifica delle pareti

Rettifica pareti: Permette di rettificare le pareti precedentemente inserite.

Estendi/Taglia parete: permette di allungare o accorciare una parete esistente.

Raccorda pareti: comando cad per raccordare due pareti che non si incrociano.

Stira: Questo comando permette di spostare un nodo estremo di parete.
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Spostamento di porte e finestre
Selezionando con il tasto destro del mouse è possibile spostare un'apertura già inserita.

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

punto di arrivo.

Nuove modalità di modifica dei solai 

Orditura:
Selezionare una parete che delimita il solaio per ridefinire la direzione di orditura del solaio.
Modifica vertici:
Una volta inserito un solaio è possibile editare i vertici agganciandoli a nodi differenti.
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Nuove funzioni di ricerca degli oggetti strutturali
Il comando “Trova” permette di trovare nell’area grafica una parete, un segmento di
parete, un solaio, un pilastro, un balcone noto l’identificativo.

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

- Premere  per avviare la ricerca.

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

evidenzia..

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

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

Nuova visualizzazione mesh del telaio equivalente
L'ambiente grafico viene suddiviso in due aree distinte, a sinistra la pianta e a destra il
prospetto di mesh della parete selezionata.
La selezione di una parete avviene indicandola un semplice click in pianta.

Sia nell'ambiente della vista in pianta (sinistra) che il prospetto di mesh (destra)  sono
disponibili i comandi cad (zoom, pan, ecc...).

Migliorie per la gestione dei parametri di analisi

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

Inserimento aperture per due punti

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

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

Nuovo utilizzo degli Snap
Gli snap sono gestibili in modo totalmente parametrico mediante la pulsantiera riportata in
basso a destra.
E' possibile accenderli o spegnerli in base alle necessità del momento.

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