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1)

Disponibile il nuovo plugin PRO_SAM si veda il tutorial presente alla pagina
https://www.2si.it/it/pro_sam/ per i dettagli
2) Nodi in cemento armato di nuove strutture: implementata la circolare 21 gennaio 2019,
n.7/C.S.LL.PP.. Trattandosi di una opzione il progettista può scegliere se attivarla o meno.
Ora per il progetto dei nodi degli edifici nuovi in cemento è possibile cliccare il comando
preferenze Æ normative Æ avanzate del cemento armato e selezionare:
x Circolare 21 01 19: in ottemperanza alla circolare omette le verifiche per i nodi confinati
in CDB e per tutti i nodi delle strutture non dissipative.
x Limite 0.4% delle staffe di confinamento: inserisce le staffe di confinamento nel nodo
limitando però il rapporto massimo di Area del Ferro / Area del Calcestruzzo allo 0.4%
x Limite q/qND staffe di confinamento: consente di progettare passi più radi nel caso in
cui le travi non siano completamente cimentate (verifica a pressoflessione VerNM
inferiore a 1). Nelle formule 7.4.10, 7.4.11 e 7.4.12 anziché fy delle armature longitudinali
della trave, per la determinazione di fywd si utilizzerà:
ݍ
 ܯܰݎܸ݁ כ൰  ݂ݕ
݂ݕௗ = ݂ כ ݕ൬
ܦܰݍ
Per ulteriori approfondimenti https://www.2si.it/it/2019/03/12/nodi-ca-circolare2019/

3) Edifici Torsionalmente Deformabili: al passo 4 dei casi di carico sismici il pulsante “calcolo
periodo T1” consente di calcolare il rapporto tra il periodo T 1 traslazionale (sia in direzione x
che in direzione y) e il periodo torsionale TrZ per valutare la risposta della struttura: la
circolare al punto C7.4.3.1 dice infatti che se il rapporto ȍ=T 1/Trz è maggiore di 1 allora la
risposta della struttura è principalmente traslazionale, se invece ȍ la risposta della
struttura è dominata da un comportamento torsionale e quindi viene classificata come
deformabile torsionalmente.

4) Muratura consolidata: aggiornati gli interventi di consolidamento come previsto dalla
circolare 21 gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP tabella C8.5.II

5) Altre correzioni e miglioramenti.

