






































































































































































































CALCOLO SOLLECITAZIONI TRAVE APPOGGIATA

luce solaio
luce 5.6 m

zona d'influenza 4.93 m

analisi dei carichi

G1 permanente solaio 310 Kg/m
2

Q1 accidentale solaio 93 Kg/m
2

totale solaio G1+Q1 403 Kg/m
2

G2 peso proprio elemento 240 Kg/m

totale carichi G 1768.3 Kg/m

totale carichi Q 458.49 Kg/m

coefficienti 
gG 1.3

g 1.5

sollecitazioni
taglio 8362 Kg

momento 11707 Kgm

sollecitazioni EnExsys
taglio 8382 Kg

momento 13434 Kgm

AFFIDABILITA' SOFTWARE



Origine e caratteristiche dei codici di calcolo adottati 
 

Il modello è stato realizzato con il programma: 

En.Ex.Sys. WinStrand 

- Structural Analisys & Design 

Ditta produttrice:  

En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna)  

Sigla:  

WinStrand  

Piattaforma software:  

Microsoft Windows XP Home, Microsoft Windows XP Home Professional  

Documentazione in uso:  

Manuale teorico - Manuale d'uso  

Campo di applicazione:  

Analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare.  

- Elementi finiti implementati 

Truss.  

Beam (Modellazione di Travi e Pilastri).  

Travi su suolo elastico alla Winckler.  

Plinti su suolo elastico alla Winckler.  

Elementi Shear Wall per la modellazione di pareti di taglio.  

Elementi shell (lastra/piastra) equivalenti.  

Elementi Isoparametrici a 8 Nodi Shell (lastra/piastra).  

- Schemi di Carico 

Carichi nodali concentrati.  

Carichi applicati direttamente agli elementi.  

Carichi Superficiali.  

- Tipo di Risoluzione 

Analisi statica e/o dinamica in campo lineare con il metodo dell'equilibrio.  

Fattorizazione LDLT.  

Analisi Statica:  

modellazione generale 6 gradi di libertà per nodo.  

ipotesi di solai infinitamente rigidi nel proprio piano (3 gradi di libertà per nodo + 3 per 

impalcato).  

Analisi dinamica. (Nel caso di analisi modale gli autovettori ed autovalori possono essere calcolati 

mediante subspace iteration oppure tramite il metodo dei vettori di Ritz):  



Via statica equivalente.  

Modale con il metodo dello spettro di risposta.  

 Grado di affidabilità dei codici 

Affidabilità del Codice di calcolo WinStrand 

Ditta produttrice: En.Ex.Sys. s.r.l. - Via Tizzano 46/2 - Casalecchio di Reno (Bologna) 

Campo di applicazione: analisi statica e dinamica di strutture in campo elastico lineare. 

Il cap. 10 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14 Gennaio 2008 fornisce le 

istruzioni relative alla Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di 

calcolo, cui il progettista delle strutture deve attenersi nella redazione degli elaborati progettuali. 

Il punto 10.2 Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo specifica: 

Qualora l'analisi strutturale e le relative verifiche siano condotte con l'ausilio di codici di calcolo 

automatico, il progettista dovrà controllare l'affidabilità dei codici utilizzati e verificare l'attendibilità 

dei risultati ottenuti, curando nel contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale da 

garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. 

Nella fase di stesura della relazione di calcolo, utilizzando i tabulati provenienti da codici di 

calcolo, è demandato al progettista il compito di analisi preliminare della documentazione: 

Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la documentazione a corredo del software per 

valutarne l'affidabilità e soprattutto l'idoneità al caso specifico. La documentazione, che sarà fornita 

dal produttore o dal distributore del software, dovrà contenere una esauriente descrizione delle 

basi teoriche e degli algoritmi impiegati, l'individuazione dei campi d'impiego, nonchè casi prova 

interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere forniti i file di input necessari a 

riprodurre l'elaborazione. 

Il presente documento costituisce assieme alle stampe degli esempi documento di validazione dei 

software prodotti dalla En.Ex.sys srl. 

Benchmark 

Il controllo della affidabilità delle analisi numeriche è stato condotto su una serie di esempi di 

letteratura la cui soluzione sia esprimibile in forma chiusa, allo scopo di verificare l'affidabilità del 

software. 

Gli esempi condotti, corredati della fonte di riferimento, dei risultati numerici e dei file dati 

permettono la riproduzione integrale degli stessi da parte degli utenti. 

1. Frequenze naturali di vibrazione di una trave appoggiata  

2. Frequenze naturali di vibrazione di una trave a mensola  

3. Frequenza naturale di vibrazione di un oscillatore semplice  

4. Trave piana con estremi incastrati  

5. Sistema piano di aste sospese  

6. Stato tensionale di una trave inflessa  



7. Stato tensionale di una trave inflessa  

8. Sistema piano di aste sospese  

9. Trave a mensola soggetta a momento torcente concentrato  

10. Telaio piano  

11. Trave reticolare piana  

12. Controllo dell'analisi condotta considerando il comportamento monolatero degli elementi 

biella - trave  

13. Aste piane e carico termico  

14. Flessione in una piastra circolare 

 


