
HISTORICAL STRUCTURES ANALYSIS

STRUMENTI DI ANALISI

HiStrA® permette di scegliere tra un ampio set di 

metodologie di analisi. Il solutore consente in maniera 
intuitiva di scegliere tra analisi statiche non lineari, cicliche 
non lineari, modali, dinamiche non lineari. L’utente ha 
innumerevoli possibilità di personalizzazione e variazione 
dei parametri da cui le diverse metodologie dipendono.

SOLUTORE

POST-SOLUTORE
HiStrA® integra con una tecnologia real-time il 

postprocessore nella fase di analisi. Il software consente 
quindi  d i  control lare tramite mappe di  colore 
personalizzabi l i  e rappresentazioni  grafiche, le 
deformazioni, gli spostamenti e le tensioni su tutto il 
modello in tempo reale e con estrema accuratezza. 
L’evolversi della struttura e del suo stato tensionale e 
deformativo può essere monitorata ad ogni step.

HiStrA® Restituisce la risposta della struttura sia in 

termini di curva di capacità che di meccanismo di collasso. 
Questo viene reso di immediata lettura tramite l'utilizzo di 
apposite mappe di colore relative sia allo stato tensionale, 
deformativo che alla distribuzione delle zone danneggiate 
(fessure per trazione, schiacciamento della muratura, 
rottura a taglio dei conci).  

Deformazioni plastiche

Spostamenti 

Stato tensionale

MECCANISMI DI COLLASSO
HiStrA®  permette una chiara restituzione del 

meccanismo di collasso tridimensionale correlato con lo 
stato tensionale dell’intera struttura.

Valutazione del contributo delle catene nelle strutture voltate

Diagrammi personalizzabili

3DM3D - MacroElemento 3D
Il modulo consente di adottare il macro elemento 3D nelle analisi delle 
strutture in muratura, aumentando così le capacità di analisi ed 
integrando il comportamento fuori piano anche durante le analisi 
PushOver.
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3DMacro® è un software specifico per l'analisi e la stima della vulnerabilità 
sismica degli edifici in muratura ordinaria, a struttura mista muratura-
calcestruzzo armato e muratura confinata. 

3DMacro® consente la modellazione, in modo semplice e intuitivo di edifici, 

nuovi ed esistenti, di qualunque geometria e complessità, dispone di 

librerie di tipologie murarie, materiali e carichi conformi all'Ordinanza  

3431/05 al Testo Unico sulle Costruzioni del 2005, al Testo Unico sulle 

Costruzioni del  2008 e agli Eurocodici.

Inoltre 3DMacro®  può essere efficacemente utilizzato per la valutazione 

della vulnerabilità sismica di strutture intelaiate in presenza di setti in 

calcestruzzo armato e considerando il contributo delle tamponature sulla 

risposta sismica globale.    

Tra le altre funzionalità vengono eseguite in maniera automatica le verifiche 

locali  e globali  di  vulnerabil ità sismica, e vengono generati 

automaticamente i dati necessari alla compilazione delle schede previste 

dalla Protezione Civile (schede di livello 1 e 2).

Il motore di calcolo di 3DMacro® è basato su un modello numerico 

sviluppato a partire dal 2004 presso l'Università di Catania. Tale modello 

teorico ha ricevuto un'importante validazione mediante la pubblicazione su 

alcune tra le più prestigiose riviste internazionali (ISI), specializzate nel 

settore.

H I S T O R I C A L S T R U C T U R E S A N A L Y S I S

HiStrA®archi e volte dispone al suo interno di strumenti evoluti di wizard che 
consentono di definire in modo facile e veloce la geometria delle più comuni 
tipologie di archi, volte e cupole.

L’input è di tipo parametrico ed è basato su un numero ridotto di dati 
essenziali, coincidenti con i parametri geometrici di maggiore importanza 
per la tipologia prescelta.

 E’ possibile prevedere la presenza di piedritti di base con altezza e spessore 
variabile in corrispondenza di ciascun lato o estremità della struttura.

Alla chiusura della finestra di wizard viene generato il modello 
tridimensionale, immediatamente visualizzabile sia in modalità 
“geometrica” che “computazionale”, pronto per la definizione degli ulteriori 
aspetti  che completano la fase di input come ad esempio la 
personalizzazione dei materiali o dei carichi agenti.

IL MACRO-ELEMENTO 2D STRUTTURE MISTE

IL MACRO-ELEMENTO 3D

WIZARD
HiStrA® è dotato di un potente strumento wizard che permette di 

modellare geometrie complesse in modo semplice e immediato, mediante 
l'introduzione di un numero minimo di parametri geometrici. 
geometriche. Un input parametrizzato che annienta la complessità della
I wizard al momento presenti permettono di modellare:
Archi, Volte a Botte, Crociera, Vela, Padiglione, Specchio, Cupole e Facciate

STRUMENTI DI MODELLAZIONE
HiStrA® è dotato di strumenti avanzati per 

l'aggiornamento in tempo reale della 
geometria e le principali proprietà del 
modello (materiali, spessori, carichi, ecc.). Un 
accurato algoritmo di meshing permette di 
aggiornare in tempo reale la mesh del 
modello computazionale. Comandi rapidi 
consentono sempre la visualizzazione e 
l'editing di tutte le proprietà del modello 
computazionale. 
Specif iche procedure permettono di 
definizione e applicare in modo automatico 
carichi con distribuzione spaziale complessa 
come ad esempio il peso del rinfianco posto 
all'estradosso di una volta.

HiStrA® permette la modellazione in modo 

semplice e intuitivo delle più comuni tecniche 
di intervento per il rinforzo statico e sismico di 
st rutture  vo l tate  come ad  esempio 
l'introduzione di tiranti o catene. 

HiStrA® permette l’immediata gestione del 

carico distribuito sulle volte. Posso essere 
d e f i n i t i  i n t e n s i t à ,  c o e f f i c i e n t i  d i 
combinazione, quota inferiore a partire dalla 
quale si applica il carico e quota superiore. 
Questi parametri definiscono in maniera 
u n i vo ca  e d  i n  b a s e  a l l a  ge o m e t r i a 
tridimensionale l’intensità del carico. Questo 
porta ad avere un ottimale controllo delle 
azioni verticali e delle spinte orizzontali che 
nascono alle imposte delle strutture voltate 
quali esse siano.

MACRO-ELEMENTO HISTRA
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