
MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI GRAFICHE CON LA VERSIONE A 64 BIT
La nuova versione di MasterSap a 64bit consente di sfruttare appieno le potenzialità hardware dei PC
e la stabilità acquisita dal software Windows a 64 bit. L’aumento delle prestazioni è in parte implicito,
in parte derivante dall’utilizzo di librerie grafiche più potenti ed efficienti. 
 

MasterSap 2019 è in grado di effettuare l’impostazione automatica del miglior driver grafico
disponibile nella dotazione hardware del PC. L’incremento di velocità ottenuto in ambiente grafico con
il solo intervento sulle funzioni grafiche è stato eccellente, saranno possibili ulteriori miglioramenti in
futuro con interventi sulle strutture dati di MasterSap.  A confronto viene sempre considerata la
versione MasterSap a 32 bit, che rappresenta una pietra di paragone ben nota agli utenti.
 

VERIFICA AUTOMATICA DELLA DEFORMABILITÀ TORSIONALE
MasterSap 2019 offre una procedura automatica che, in accordo con le indicazioni normative più
recenti (NTC 2018 e Circolare 2019), indica se il modello della struttura è deformabile torsionalmente
oppure no.
 

NUOVA PROCEDURA PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE REAZIONI VINCOLARI DOPO
UN'ANALISI DINAMICA
La determinazione del segno derivante dall'analisi spettrale è sempre problematica. È stata
predisposta una nuova procedura che associa un segno alle relative reazioni vincolari sulla base di
un’elaborazione dei risultati ottenuti con riferimento ai singoli modi propri.
 

INTRODOTTE LE SCONNESSIONI NEGLI ELEMENTI BIDIMENSIONALI
È possibile assegnare sconnessioni a momento flettente lungo i lati degli elementi guscio/piastra.
Selezionando con appositi strumenti grafici i lati degli elementi guscio/piastra si possono introdurre
sconnessioni a momento flettente, che modellano una connessione a cerniera cilindrica.
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Prodotti e novità Collana AMV distribuiti gratuitamente 
ai clienti in regolare contratto di assistenza e manutenzione. 
 
Il costante sviluppo della collana dei prodotti software AMV ha prodotto, nel corso dell'anno, il rilascio di ben tre release di MasterSap 2019 (64bit),che
hanno anche consentito di dare pronte risposte a questioni tecniche prioritarie. La prima versione 2019 si è principalmente occupata degli
aggiornamenti introdotti dalla Circolare 2019 (n. 7, 21 gennaio 2019, C.S.LL.PP.) e di alcuni perfezionamenti relativi alle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio
2018); è stata anche rilasciata la prima versione a 64bit. Nelle due successive Release 2 e 3 sono stati introdotti importanti miglioramenti sia dal lato
software (sempre sull'onda dei 64bit: velocità, grafica migliorata), sia lato tecnico-ingegneristico con nuovi strumenti e procedure di verifica.
 
Nel documento ci limitiamo a riepilogare le novità più significative.
 

MasterSap2019 a 64bit

Guarda il video 
Incremento di prestazioni 
da MasterSap 2018 32 bit 
a MasterSap 2019 64bit

RELAZIONE DI PROGETTO: ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE 2019 
PER CALCOLO CARICHI DA NEVE E VENTO
La procedura di calcolo delle azioni da neve e da vento, richiamabile all'interno di Relazione di Progetto, è stata rivista in funzione delle novità
introdotte con la Circolare 2019. Per quanto riguarda la neve è possibile determinare il valore caratteristico del carico per un periodo di ritorno
generico, inoltre, i calcoli dei coefficienti di forma sono stati aggiornati prendendo in considerazione i nuovi casi introdotti. Anche per la
determinazione del carico da vento sono stati aggiornati i coefficienti di pressione in funzione delle nuove tipologie di edifici considerati.
 



Adottare la progettazione in capacità e valutare la sua domanda,
Valutare la domanda di resistenza nel caso del comportamento strutturale NON dissipativo,
Confrontare i due risultati così ottenuti e assumere quello meno gravoso come domanda di resistenza di progetto.

 

NTC2018 & Circolare2019
 

LIMITAZIONE DELLA DOMANDA DI RESISTENZA AL CASO DI COMPORTAMENTO NON DISSIPATIVO
Esaminiamo questo capoverso delle NTC 2018, al piede della Tabella 7.2.I Fattori di sovra resistenza γRd:
 

La domanda di resistenza valutata con i criteri della progettazione in capacità può essere assunta non superiore alla domanda di
resistenza valutata per il caso di comportamento strutturale non dissipativo.

 

e comprendiamo, quindi, come sia possibile adottare la seguente procedura di progetto:
1.
2.
3.

 

Il progettista potrà seguire quest'indicazione della norma selezionando l’apposita opzione “Limitazione domanda resist. al caso NON dissipativo”,
in MasterArm sarà quindi sua facoltà utilizzarla, rimanendo sempre possibile il dimensionamento per capacità, senza avvalersi dell’opzione in esame.
 

Questa opzione ha valenza per quel che concerne il dimensionamento dei nodi trave-pilastro (paragrafo 7.4.4.3 NTC2018) e la verifica del taglio
sismico nei pilastri (eq. [7.4.5] NTC2018). Il beneficio è immediato e tangibile in entrambi i casi, sia in termini di ‘cantierabilità’ sia in termini di rispetto
della norma.
 

VERIFICA A 'TAGLIO SISMICO' DEI PILASTRI  
Per quel che riguarda la verifica a taglio sismico dei pilastri i risultati sono ottimi in particolare nel caso di pilastri tozzi, si ottiene infatti un’importante
limitazione del valore del taglio da applicare nella verifica.
 

CON opzione MasterArm
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MasterArm Verifica e disegno delle opere in calcestruzzo armato

SENZA opzione MasterArmNODI TRAVE-PILASTRO
 

Nel caso dei nodi trave-pilastro,
l’opzione porta spesso a risultati più
favorevoli in particolare per le azioni
sismiche di bassa e media intensità
e per i nodi esterni e, sottolineiamo,
nel pieno rispetto della norma.
 

 
I NODI TRAVE-PILASTRO SECONDO LA CIRCOLARE 2019
La Circolare 2019 al paragrafo C7.4.4.3.1 Verifiche di resistenza (RES) riporta:
 

Le verifiche di resistenza dei nodi indicate nel presente paragrafo si applicano a strutture in CD“A” e, limitatamente ai nodi non
confinati, in CD“B”. Esse non si applicano alle strutture non dissipative.

 

È evidente il contrasto con quanto le NTC 2018 riportano al paragrafo 7.4.1 GENERALITÀ:
 

Per i nodi trave-pilastro di strutture a comportamento non dissipativo si devono applicare le regole di progetto relative alla CD“B”
contenute nel §7.4.4.3.

 

Se il progettista segue le istruzioni della Circolare 2019 per una struttura a comportamento 
NON dissipativo nessun nodo trave-pilastro sarà soggetto a verifica, mentre per una struttura 
a comportamento dissipativo in CD“B” non si verificano  i nodi trave-pilastro interamente confinati. 
 

L’opzione per potersi avvalere di queste istruzioni della Circolare è: “Circolare 2019 C7.4.4.3.1”.
 
 

SPETTRO SISMICO LOCALE
Definizione e gestione di uno spettro di risposta personalizzato, specifico per il caso NTC 2018 e
derivante dallo studio della “Risposta Sismica Locale”. Si affianca all'esistente definizione di “spettro
generico”, in modo da offrire una opzione più mirata al caso previsto dalla norma NTC 2018.



Verifica degli edifici esistenti in cemento armatoMasterEsist
 
CIRCOLARE 2019: VERIFICA A TAGLIO CICLICO
 

La circolare ha introdotto la necessità, per gli edifici esistenti, di effettuare la verifica a taglio in condizioni cicliche, come illustrato al paragrafo
C8.7.2.3.5. con la formula [C8.7.2.8]. La verifica, richiesta nelle sezioni di estremità di un elemento, viene effettuata in MasterEsist nel contesto della
verifica dei meccanismi fragili, sia a valle di analisi lineare che pushover. 
 

La verifica a taglio in condizioni cicliche, oltre che in MasterEsist, è stata introdotta anche nell’applicativo Verifiche CA. 
 

La Circolare al C7.4.4 cita questa verifica anche per le nuove costruzioni, che tuttavia in questo caso risulta superflua ai fini del dimensionamento.
 
MECCANISMI DUTTILI E FRAGILI NELLO STESSO MODELLO 
 

Lo studio di un edificio esistente in c.a. in MasterEsist prevede che si verifichino meccanismi
duttili e fragili. In analisi lineare potrebbe esserci la necessità di scegliere due fattori di
comportamento distinti per i due meccanismi, da cui due distinte analisi.
 

Con MasterSap 2019 64bit i due fattori di comportamento vengono dichiarati nello stesso
modello dando luogo a “due risultati distinti”, riconosciuti automaticamente in fase di post-
processing. In questo modo, con in un solo modello e con una sola elaborazione, si possono
portare avanti tutte le verifiche, incluse quelle associate a eventuali interventi di adeguamento
o miglioramento sismico. 

ARMATURA ESISTENTE DEFINITA PER VIA GRAFICA ANCHE PER TRAVI E SETTI
 

È possibile inserire per via ‘grafica’ l’armatura esistente nelle travi e nei setti, in questo modo anche per questi elementi strutturali è possibile
descrivere l’esatta posizione delle armature all'interno della sezione. 
 

 

Le verifiche poi procedono con le stesse modalità già note, sia nelle analisi lineare che in quella pushover, per cui viene calcolata la resistenza delle
cerniere plastiche.

Verifica degli edifici nuovi ed esistenti in muraturaMasterMuri
 

Nella Circolare 2019 le Tabelle C8.5.I e C8.5.II riportano aggiornati i valori di
riferimento dei parametri meccanici della muratura e i relativi eventuali coefficienti
migliorativi. 
 

Questi parametri sono stati implementati in MasterMuri, possono essere impostati
dall'utente scegliendo “Circolare 2019”.
 
Inoltre, sempre seguento le nuove disposizioni della Circolare 2019, vengono eseguite
entrambe le verifiche sui maschi murari, sia a “taglio-scorrimento” sia a “taglio con
fessurazione diagonale”. 
 

 
CIRCOLARE 2019: VERIFICA DI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA E PROGETTO DEI RINFORZI STRUTTURALI
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In funzione di questa novità sono stati perfezionati anche molti strumenti generali, di stampa e  rappresentazione, inoltre è stato reso congruente
anche Verifiche Rinforzi che opera collegato a MasterEsist.
 

 

 
È stato aggiornato anche l’applicativo Verifiche Rinforzi, nella parte riguardante le opere in muratura, in coerenza con le disposizioni della Circolare
2019, e in particolar modo nel collegamento in MasterMuri.



Strutture esistenti in muraturaMeccanismi locali
 

Meccanismi locali è un programma basato sulla Circolare 2019, che studia la
vulnerabilità sismica di edifici esistenti in muratura rispetto all'attivazione di
meccanismi locali di collasso, determinando il minimo coefficiente di sicurezza tra
quelli associati ai diversi possibili cinematismi, quali ribaltamento semplice o
composto, flessioni verticali o orizzontali, sia per pareti efficacemente confinate che
non, ribaltamento del cantonale e sfondamento del timpano. 
 

Viene infine eseguita la verifica con il criterio semplificato con fattore di struttura q
(analisi cinematica lineare). 
 

Questa procedura è distribuita assieme a MasterMuri, ma è indipendente: rilasciata
gratuitamente agli utenti di MasterMuri in regola con il relativo contratto, può però
anche essere acquisita separatamente.

Progetto e verifica di strutture nuove ed esistenti in acciaioMasterSteel
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GESTIONE DELLE VERIFICHE DI STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO
 

MasterSteel, nella versione 2019, consente una più immediata verifica delle strutture esistenti. La tabella di verifica di MasterSteel chiede
all’utente di specificare se la verifica riguarda elementi nuovi o esistenti, in quest’ultimo caso sarà necessario specificare il fattore di confidenza come
previsto per gli edifici esistenti. 
 

MasterSteel esegue le verifiche a resistenza e stabilità con le tensioni di lavoro distinguendo automaticamente i meccanismi duttili e fragili 
e fornisce, al solito, i risultati in forma numerica e in rappresentazione grafica.
 

Ovviamente le tabelle vanno associate agli elementi e quindi 
è possibile gestire, nello stesso progetto, componenti nuovi ed esistenti.

Verifiche Rinforzi e Muratura Armata
 
 

Le implementazioni realizzate entro MasterEsist (meccanismi duttili e fragili in un unico modello, verifica dei nodi con sollecitazioni di lavoro) hanno
richiesto un aggiornamento dell'applicativo Verifiche Rinforzi, che può operare anche in collegamento con MasterEsist, in modo tale da rendere
congruente il lavoro progettuale.
 
Così come in MasterMuri, ove sono state aggiornate le procedure di verifica secondo le istruzioni della Circolare 2019, anche in questo contesto è
stato aggiornato Verifiche Rinforzi per far sì che le verifiche fossero in linea a quelle fatte in MasterMuri.



 
ISTRUZIONI PER L'USO
 

La metodologia di progettazione contemporanea ha subito e subirà delle grosse trasformazioni dovute alla diffusione di strumenti che stanno
modificando nel profondo lo scambio di informazioni fra i differenti soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera.
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BIMBIML'approccio BIM di MasterSap

Il tutto è iniziato con la nascita del Building Information Modeling, meglio noto come BIM. 
 

Si tratta di un approccio teorico della gestione di un processo che può essere implementato in diversi modi. Fra tutti quello attualmente più diffuso si
basa sull’utilizzo del formato IFC quale standard di interoperabilità; ovvero tale formato permette lo scambio del  progetto e di tutti i dati ad esso
collegato fra i vari software che gestiscono l’intero iter progettuale, partendo dalla proposta progettuale, per passare al progetto definitivo, l’esecutivo,
la gestione del cantiere, la gestione dei costi e non termina con la realizzazione dell’opera ma prosegue con la gestione e manutenzione nel tempo
della stessa.
 

Utilizzando un approccio BIM le opere vengono progettate, costruite e gestite nel rispetto dei tempi e del budget, si
riducono di molto le problematiche riscontrate in corso d’opera e l’edificio viene preservato nel tempo con minori oneri e
costi. 
 

Anche MasterSap ha implementato negli anni questa filosofia; dapprima mediante l’interscambio dati tramite il formato
CIS/2 (tipico per chi opera nel mondo della carpenteria metallica) e di recente con l’implementazione dell’IFC 2x3 e 
IFC 4(add2).
 

La lettura dei modelli di input viene effettuata in un
ambiente grafico che permette di osservare l’intero
modello globale presente nel file IFC. 
 

Esso può inglobare qualsiasi tipo di oggetto, sia esso
architettonico, impiantistico o strutturale. Mediante degli
appositi filtri è possibile attivare la visione puramente
strutturale; in questo modo l’utente può in maniera del
tutto rapida ed intuitiva avere la visione alternativa
dell’intero progetto oppure dei soli elementi che
verranno recepiti da MasterSap ai fini del calcolo
strutturale. 
 

Dopo le opportune conferme dell’utente il modello
strutturale verrà importato in MasterSap per le analisi e
le verifiche del caso.

L’approccio BIM seguito da MasterSap non è una scatola nera che meramente legge o scrive un file IFC, bensì continuando a perseguire quanto
finora fatto da AMV, il controllo di ciò che succede viene sempre lasciato all’utente finale, che è il vero gestore delle informazioni dell’intero processo.
 

I dati che vengono riconosciuti sono quelli che definiscono la geometria della struttura, ovvero: posizione, sezione e materiali associati agli elementi.
Un elemento viene correttamente riconosciuto se le informazioni sono state correttamente assegnate all’interno delle proprietà IFC.
Per quel che riguarda i profili metallici sono attualmente definite le associazioni fra MasterSap e le versioni italiane delle librerie di Archicad®, Revit®,
Sap2000®, Tekla Structures®; l’utente può specificarne si ulteriori personalizzando il dizionario di conversione.

Segue a pagina 6



Pagina 6 - NOV2019

Promozione valida fino al 30 novembre 2019

Uno degli altri grossi problemi legati all’importazione di modelli architettonici in software di
calcolo strutturale è legato alle differenze insite nei due modelli teorici, ovvero il modello
architettonico è legato alla rappresentazione fedele del costruito, mentre quello strutturale
ne è di solito una approssimazione atta a rappresentare correttamente il primo in termini di
elaborazione agli elementi finiti.
 

Va da sé che i due modelli non solo possono ma, praticamente sempre, devono essere
differenti.
 

Nel momento in cui il progetto IFC viene trasferito, con il comando Connetti a MasterSap,
nell’ambiente grafico tridimensionale di MasterSap si genera un’anteprima unifilare del
modello stesso e compare la finestra Parametri importazione IFC (nella figura a lato)
dalla quale si possono decidere alcune strategie di importazione.

L’esportazione avviene in maniera analoga e semplificata rispetto a quanto già visto. 
Si rimarca di nuovo l’attenzione sul Dizionario di conversione (nella figura sotto), 
che può essere richiamato anche in fase di esportazione.

Oltre all’IFC sono stati precedentemente sviluppati anche altri formati
di interscambio: il formato s2k rivolto a Sap2000®, un formato
specifico per Cadwork® leader 3D CAD/CAM nel campo delle
costruzioni in legno e il formato CIS/2 che consente di esportare
modelli verso SAP2000®, Autodesk Revit®, Tekla Structures® ed altri
programmi internazionali.

(*) Archicad®, Revit®, Sap2000®, Tekla Structures®, CadWork® sono marchi registrati dai relativi proprietari.

BIMBIML'approccio BIM di MasterSap
Prosegue da pagina 5
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