
NOVITÀ

È in distribuzione

Il D.M. di aggiornamento delle Norme Tecniche delle Costruzioni, datato 17 gennaio 2018, è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20/2/2018 ed è entrato in vigore il 22 marzo.

Come noto, invece,  non è ancora disponibile la circolare applicativa. 

IMPLEMENTATE LE NTC 2018

In distribuzione MASTERSAP 2018 aggiornato alle NTC 2018 e contenente anche altri perfezionamenti 
ed implementazioni. Nel seguito illustriamo le principali novità.

MasterSap 2018 include l’implementazione delle NTC 2018. 
Il lavoro realizzato sulle procedure software è stato signifi cativo, anche per le ripercussioni che 
ogni modifi ca provoca su altre parti del programma.

Nel seguito si elencano i punti più signifi cativi delle modifi che disponibili con MasterSap 2018.

PROPRIETÀ DEL PROGETTO: 
gestione delle NTC2018 e relativi 
parametri e impostazioni.

APRILE 2018



Gestione del fattore di comportamento (di struttura) previsto dalle NTC2018 per lo Stato Limite di Danno (SLD).

Estensione delle banche dati legate alla norma al caso NTC2018: tabelle s.l. (Tabelle Rck-fyk per strutture nuove, Rcm-fym per   
strutture esistenti), gestione della normativa di riferimento anche in MasterEsist.

STAMPE: 
nel documento “informazioni e caratteristiche” 
sono stati aggiunti dei dati tra cui: latitudine e 
longitudine e la tabellina con i valori di tutti gli stati 
limite sismici.

ANALISI STATICA EQUIVALENTE: 
le NTC2018 hanno cambiato le modalità di stima 
del periodo proprio della struttura T1 (§ 7.3.3.2). 
MasterSap esegue automaticamente un’analisi dinamica 
per individuare i periodi fondamentali nelle due 
direzioni, lasciando all’utente la facoltà di modifi carli. 
Il periodo T1, nelle due direzioni, incide nel calcolo 
degli spostamenti nodali “inviluppi slu” (§ 7.3.3.3 
NTC/2018) e nell’applicazione del minimo di norma 
sismico di duttilità per i pilastri in MasterArm 
(§ 7.4.6.2.2 NTC/2018).

ANALISI DINAMICA: 
impostazione dei periodi propri principali nelle due direzioni del sisma 
da impostare o far calcolare in automatico. Il periodo T1, nelle due 
direzioni, incide nel calcolo degli spostamenti nodali “inviluppi slu” 
(§ 7.3.3.3 NTC/2018) e nell’applicazione del minimo di norma sismico 
di duttilità per i pilastri in MasterArm (§ 7.4.6.2.2 NTC/2018).

RELAZIONE DI PROGETTO: 
carichi neve e vento NTC 2018. In attesa di maggiori 
dettagli su alcuni coeffi cienti che saranno sicuramente 
chiariti nella circolare delle NTC 2018 ancora non 
rilasciata, per i dati mancanti si è fatto riferimento 
alle NTC 2008.



MasterArm per NTC 2018:
Lettura da tabella esterna (Banca) 
dei coeffi cienti di sovraresistenza γRd 
nell’applicazione della gerarchia 
delle resistenze. 

VERIFICHE COMPLETE PER STRUTTURE A COMPORTAMENTO DISSIPATIVO:
• Verifi ca e disegno delle travi.
• Verifi ca e disegno dei pilastri, si segnala in particolare un incremento del coeffi ciente di sovra resistenza nell’applicazione della
 gerarchia delle resistenze trave-pilastro per classe di duttilità bassa e l’applicazione del nuovo minimo di norma di duttilità.

• Verifi ca dei nodi trave-pilastro che si svolge contestualmente alla verifi ca dei pilastri: è prevista anche per classe di duttilità bassa
 e generalmente risulta gravosa. 

• Introdotta la gestione delle segnalazioni in caso di nodi non verifi cati e controlli.
• Gestione degli elementi “secondari” per travi e pilastri.
• Verifi ca e disegno di setti monodimensionali: in particolare l’applicazione del minimo di norma per la duttilità.
• Verifi ca e disegno di pareti semplici: in particolare l’applicazione del minimo di norma per la duttilità.
• Verifi ca e disegno di pareti interattive: in particolare l’applicazione del minimo di norma per la duttilità.
• Verifi ca delle fondazioni (travi di fondazione, platee ecc.) in campo sostanzialmente elastico (che è una nuova modalità di verifi ca
 allo s.l.u., particolarmente articolata).
• Gestito il minimo di norma di armatura per platee.

VERIFICHE COMPLETE PER STRUTTURE A COMPORTAMENTO NON DISSIPATIVO:
• Calcolo sostanzialmente elastico per tutti gli elementi strutturali: 
 (adozione della nuova modalità di verifi ca allo s.l.u., particolarmente articolata). Applicazione dei soli minimi di norma statici.
• Verifi ca dei nodi trave-pilastro (molto onerosa sul piano costruttivo, perché equiparata alla classe di duttilità bassa in campo
 sismico).

MasterSteel, MasterNodo: 
introdotta la voce “NTC 2018”, e modifi ca dei coeffi cienti di sovraresistenza nella verifi ca di strutture dissipative.



NON SOLO NTC 2018: altri perfezionamenti e implementazioni 

MasterEsist 

Verifi ca dei nodi con tensioni di calcolo 
per edifi ci esistenti. 
È stata introdotta la possibilità di verifi care i nodi trave pilastro esistenti sulla 
base del taglio determinato considerando le effettive tensioni di calcolo delle 
armature presenti nelle travi. Questa facoltà è alternativa a quella preesistente 
che opera sulla base della massima capacità resistente delle armature.

Questa nuova opzione è disponibile sia a seguito di analisi lineare che di pushover, 
e dà luogo a risultati meno gravosi.

MasterSap

Sismi.CA: procedura per gestione 
pratiche strutturali nella regione 
Calabria. 
Lo strumento Sismi.CA è una procedura che facilita la produzione 
dei fi le richiesti dall’omonima piattaforma della Regione Calabria, 
deputata al deposito delle pratiche strutturali di cui alla LR n° 37 
del 28.12.2015.

Verifi che c.a.
Nuova interfaccia Ribbon, 
che rende la procedura di più immediata fruibilità.

È stata introdotta la rappresentazione del diagramma 
momento – curvatura nella verifi ca di “duttilità in curvatura”.



ANTICIPAZIONI SULLE NOVITA’ DI QUEST’ANNO

MasterSap a 64bit 

Meccanismi 
locali di collasso 
per strutture 
in muratura 
mediante analisi 
cinematica 
lineare
In fase di completamento 
l’applicativo specifi co per il calcolo 
dei diversi meccanismi di collasso 
per strutture in muratura con analisi 
cinematica lineare. 

BIM: 
continua 
lo sviluppo
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