
TRAVILOG TITANIUM 4 – Modulo MURATURE 
Progetto e verifica di edifici in muratura semplice o armata 

 

Il Modulo MURATURE di TRAVILOG, sviluppato in accordo con le Norme Tecniche per le Costruzioni, 

è il software per il calcolo sismico e la verifica di edifici in muratura portante o misti, con analisi lineare, 

non lineare pushover e meccanismi locali di collasso. 

 

Modellazione 

Il Modulo MURATURE risalta per la semplicità di costruzione del modello. L´interfaccia, completamente 

rinnovata, ti permette di disegnare il fabbricato con pochi, semplici, passaggi: procedi per piani 

orizzontali aiutandoti con una concreta rappresentazione tridimensionale. Il modello di calcolo può 

essere disegnato da zero o importato direttamente da un disegno dell’edificio in formato .DXF o 

.DWG con riconoscimento automatico di muri, aperture, pilastri, travi e solai. E’ disponibile anche 

l’importazione da file immagine (.BMP, .JPG, .GIF, …). 

Grazie alla funzione di snap puoi anche tracciare i muri portanti, le aperture e i solai semplicemente 

ricalcando con il mouse le linee delle piante di sfondo ed inserire eventuali elementi in cemento 

armato, come travi e pilastri. L´innovativa modalità di editing continuo permette di modificare in tempo 

reale il file CAD importato ed aggiornare simultaneamente l´area di lavoro nel Modulo MURATURE 

consentendoti uno sviluppo rapido dell´edificio. 

Il Modulo MURATURE è in grado di modellare la struttura con un modello a telaio equivalente agli 

elementi finiti. Il modello di calcolo è ricavato automaticamente in base alle connessioni fra setti, alla 

presenza di aperture ed in base alla presenza di strutture con diverso materiale. 

 

Nuove costruzioni e ristrutturazioni 
Per le nuove costruzioni il software esegue tutte le verifiche previste dalle Norme Tecniche per le 

Costruzioni per setti realizzati in muratura ordinaria o armata. 

In caso di ristrutturazione di edificio esistente il programma applica il fattore di confidenza alle 

resistenze dei materiali e permette di eseguire verifiche locali di resistenza come quelle richieste per 

cerchiature e tiranti. Puoi applicare ad ogni elemento murario diversi tipi di rinforzo e valutarne l’effetto 

sul comportamento globale dell’edificio. In particolare il Modulo MURATURE permette di considerare 

rinforzi con compositi a fibre rinforzate (FRP) secondo le Linee Guida CNR-DT 200. 

 

Edifici misti 
Il Modulo MURATURE abbinato al Modulo CEMENTO ARMATO calcola e verifica edifici misti 

(muratura e c.a.) basandosi su un modello a telaio equivalente che permette di rappresentare il 

comportamento non lineare di maschi e 

fasce di piano in muratura e il comportamento non lineare di elementi in c.a.. Esegue l’analisi pushover 

fino alla determinazione della curva di risposta dell’edificio in termini di forza e spostamento. 

 

Modalità di analisi  
Il Modulo MURATURE svolge sull´edificio nuovo o esistente analisi statiche lineari o non lineari di 

tipo pushover.  

Il programma ricava dal disegno il modello agli elementi finiti, calcola le sollecitazioni in base al tipo di 

analisi prescelto ed esegue per ciascun setto tutte le verifiche alle tensioni ammissibili o agli stati limite 

per compressione, taglio e flessione, nel piano e fuori piano. 



Per poter eseguire l’analisi pushover di un edificio misto il Modulo MURATURE necessita del 

Modulo CEMENTO ARMATO. 

 

Risultati e relazione di calcolo 

La stampa e l´esportazione in formato .XLS di tutte le tabelle dei risultati permettono un controllo 

diretto e costante delle scelte progettuali effettuate. La compilazione della relazione completa e 

dettagliata e la creazione ditavole in formato .DXF o .DWG completano il progetto dell´edificio. 

 

Meccanismi locali di collasso 

Il programma è in grado di effettuare l´analisi dei meccanismi  locali di collasso, così come richiesto 

dalle Norme Tecniche per le Costruzioni e dalla Circolare applicativa n.617 del 2 febbraio 2009. La 

normativa indica infatti che, nel caso di calcolo di edifici esistenti, è necessario integrare l´analisi di 

risposta globale del sistema con l´analisi dei meccanismi locali di collasso. 

È possibile definire per un insieme di pareti scelte a giudizio dell´utente uno o più meccanismi di 

collasso. Per ogni cinematismo definito dall´utente il programma esegue l´analisi cinematica in 

accordo completo con la normativa vigente. Il programma è in grado di effettuare le verifiche di 

ribaltamento semplice e composto, di flessione verticale, orizzontale e di sfondamento della parete del 

timpano. Ogni verifica è corredata da uno schema esplicativo del cinematismo scelto e delle forze in 

gioco. 

 

Dettagli 

 Importazione disegni DWG, DXF, BMP, GIF, JPG, PNG 

 Editing in continuo del disegno di sfondo 

 Importazione intero modello da DWG o DXF 

 Livelli di conoscenza della muratura impostabili in archivio 

 Riconoscimento automatico delle connessioni fra gli elementi murari 

 Input poligonale delle aree di solaio 

 Modello automatico agli elementi finiti a telaio equivalente 

 Calcolo della pressione del vento 

 Conforme D.M.20/11/1987, D.M. 16/1/1996 e D.M. 14/1/2008 

 Analisi non lineare pushover per edifici in muratura con determinazione della curva di capacità 

e del diagramma ADRS 

 Analisi non lineare pushover per edifici misti (muratura, c.a.) in abbinamento al Modulo 

CEMENTO ARMATO 

 Determinazione degli indicatori di adeguamento sismico (PGA) 

 Meccanismi locali di collasso 

 Calcolo di murature rinforzate con compositi a fibre rinforzate (FRP) secondo le nuove Linee 

Guida CNR-DT 200 

 Stampa relazione di calcolo e disegni ed esportazione in Excel e CAD 

 

 

 

 


