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Implementazione NTC 2017 in MasterSap 2017 

MasterSap 2017 include l’implementazione parziale delle NTC 2017; in attesa del decreto ufficiale di pubblicazione della norma e 

della Circolare NTC, in questa versione preliminare è trattato il dimensionamento di solo alcune tipologie strutturali (ad esempio travi 

e pilastri). Continueremo nel frattempo il lavoro di test e di controllo sulle nuove procedure software (che sono state ampiamente 

riviste). In concomitanza con l’entrata in vigore delle NTC verrà prontamente distribuito l’upgrade dei prodotti AMV versione 2017  

Il lavoro da eseguire sui prodotti software è stato significativo, anche per le ripercussioni che ogni modifica provoca su altre parti della 
procedura che la richiamano. Nel seguito si elencano le modifiche introdotte e disponibili con MasterSap 2017 e quelle in avanzato 
stato di sviluppo che saranno disponibili nei successivi Service Pack. 

 Proprietà del progetto: gestione delle NTC/2017 e relativi parametri e impostazioni. 

 
 

 Estensione delle banche dati legate alla norma al caso NTC/2017: 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 NTC2017 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 modificarli. Il periodo T1, nelle due direzioni, 

incide nel calcolo degli spostamenti nodali “inviluppi slu” (§ 7.3.3.3 

NTC/2017) e nell’applicazione del minimo di norma sismico di 

duttilità per i pilastri in MasterArm (§ 7.4.6.2.2 NTC/2017). 
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 Analisi dinamica: impostazione dei periodi propri principali nelle due 

direzioni del sisma da indicare o far calcolare in automatico. Il periodo 

T1, nelle due direzioni, incide nel calcolo degli spostamenti nodali 

“inviluppi slu” (§ 7.3.3.3 NTC/2017) e nell’applicazione del minimo di 

norma sismico di duttilità per i pilastri in MasterArm (§ 7.4.6.2.2 

NTC/2017). 

 

 Relazione di progetto: carichi neve e vento NTC 2017. In attesa di 

maggiori dettagli su alcuni coefficienti che saranno sicuramente chiariti 

nella circolare delle NTC 2017, per i dati mancanti si è fatto riferimento 

alle NTC 2008. 

 

 

 MasterArm per NTC2017:  

 Lettura da tabella esterna (Banca) dei coefficienti di sovraresistenza γRd nell’applicazione della gerarchia delle 

resistenze  

 Per strutture a comportamento dissipativo: 

 Verifica e disegno delle travi  

 Verifica e disegno dei pilastri, si segnala in particolare un incremento del 

coefficiente 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: 

 

 Verifica dei nodi trave-pilastro che si svolge contestualmente alla verifica dei pilastri, prevista anche per classe di 

duttilità bassa, risulta generalmente gravosa.  

 

Introdotta la gestione delle segnalazioni in caso di nodi non verificati e controlli. 

 Gestione degli elementi “secondari” per travi e pilastri  

 

 

 MasterSteel, MasterNodo: introdotta la voce “NTC 2017”, non ci sono modifiche/novità rispetto le NTC 2008; 

 MasterMuri: in attesa della Circolare delle NTC 2017 non ancora disponibile e che potrebbe contenere novità nel caso di 

edifici esistenti, non ci sono modifiche/novità rispetto alle NTC 2008; 

 MasterEsist: in attesa della Circolare delle NTC 2017 non ancora disponibile, non ci sono modifiche/novità rispetto le NTC 

2008. 


