
TRAVILOG TITANIUM 6
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza



• Revisione delle Norme Tecniche per le Costruzioni

• Progettare il nuovo

• Duttilità e fattore di comportamento

• Analisi lineare e risultati del calcolo

• Verifiche globali

• Verifiche locali e progetto delle armature



LOGICAL SOFT

• Dal 1985 software tecnico per l’edilizia

• Oltre 15.000 clienti in Italia

• + 4.000 utenti TRAVILOG



TERMOLOG
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acustica

sicurezza

preventivi



TRAVILOG TITANIUM 6



TRAVILOG TITANIUM 6
il calcolo strutturale con 30 anni di esperienza



14 Novembre 2014

Gennaio 2016

Dicembre 2016

Maggio 2017

17 Gennaio 2018

20 Febbraio 2018

22 Marzo 2018

Settembre 2018

Approvazione della revisione NTC

Parere del Dipartimento della Protezione 

Civile

Conferenza Stato-Regioni

Verifica di coerenza con la normativa Europea

Decreto interministeriale ‘NTC 2018’

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Entrata in vigore (30 gg dopo G.U.)

Circolare esplicativa

NTC 2018



Norma prestazionale

Tensioni Ammissibili

zone sismiche 1,2,3,4

Eurocodici

Progettazione in 

capacità

capacità globale

duttilità

fattore q

sovraresistenza

Edifici Esistenti

interventi locali

miglioramento sismico

adeguamento sismico

vulnerabilità





• Modifica dei coefficienti parziali del legno – verso EC5

colonna A colonna B EC 5 NTC 2008

Legno lamellare incollato 1,45 1,35 1,25 1,45

• Azioni da vento, neve e temperatura – rif. EC1 parti 4,3 e 5



• Definizione di capacità e domanda

• Caratteristiche generali delle costruzioni (regolarità e BTF)

• Maggiori specifiche per le verifiche di duttilità e 

definizione della curvatura convenzionale di prima 

plasticizzazione

• Distinzione tra progettazione ‘non dissipativa’ e 

‘progettazione dissipativa’



Progettazione dissipativa

momento ultimo M
Rd

resistenze

si
gerarchia delle 

resistenze

si *verifiche nodi

siverifiche duttilità

si
dettagli costruttivi

cap. 7

Progettazione non 

dissipativa

momento elastico M’
yd

no

si   no

no

no

* per CD’B’ solo per i nodi non confinati

note della Circolare

si
dettagli costruttivi

cap. 4
si



nodo non confinatonodo confinato



nodo esterno (trave in una sola direzione) nodo interno (trave passante)

nodo non confinato



• verifica a compressione del puntone diagonale in cls

• verifica a trazione dell’armatura trasversale

o con calcestruzzo reagente a trazione

o senza calcestruzzo reagente a trazione



elementi secondarielementi primari



elementi primari

zone dissipative

contenuto minimo di staffe

ωwd > 0,08 per CD’B’

ωwd > 0,12 per CD’A’

zone dissipative alla base dei pilastri

verifica esplicita

diretta per duttilità in curvatura

μΦd > μΦ

indiretta per contenuto minimo di staffe

ωwd > ωw,min



elementi secondari

zone terminali elementi secondari

verifica esplicita

diretta per duttilità in curvatura

μΦd > μΦ

indiretta per contenuto minimo di staffe

ωwd > ωw,min



• Spettro di risposta di progetto per SLD

• fattore di comportamento per strutture non dissipative

1 < q
ND

= 2/3 q
CD’B’

< 1,5

• fattore di comportamento correttivo

q' = q
ND

S
e,SLV

(T1)/S
e,SLD

(T1)



Fattore di comportamento q



Gerarchia delle resistenze

• in ogni elemento tra comportamento duttile e fragile

(es. tra flessione e taglio per una trave o un pilastro)

• tra elementi per governare il comportamento duttile della struttura

(es. tra azione resistente della trave e azione sollecitante sul pilastro)



Gerarchia nelle travi

Gerarchia nei pilastri



• gerarchia delle resistenze e fattori di sovraresistenza



Statica equivalente

T
1

= 2 √d

Analisi lineare Analisi non lineare

Dinamica 

modale

Statica

(pushover)

Dinamica

Calcolo semplificato

zone in cui a
g

S (SLV) < 0,075g
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