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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 1 

 

EdiLus è il programma di ACCA software per il calcolo strutturale degli edifici in Cemento Armato, 

Muratura, Acciaio e Legno. 

Nel corso saranno illustrati i moduli di cui si compone il software, le tipologie costruttive che il 

software consente di modellare e il tipo di costruzione (esistente o nuova). 

In questa prima lezione viene illustrata l’interfaccia di EdiLus con la collocazione delle varie 

funzionalità che permettono di portare avanti la fase di modellazione, la fase di calcolo, la fase di 

lettura dei risultati di calcolo e la fase della produzione degli elaborati. 

Presentazione generale interfaccia - menu – toolbox 

All’apertura di EdiLus viene proposta la Home Page del programma. 

 

La Home Page di EdiLus è composta da diverse sezioni, nella parte sinistra è presente il menu 

File, al centro viene visualizzata una finestra che si contestualizza in funzione delle scelte fatte nel 

menu File. 

Nella parte destra della Home ci sono, nella parte superiore i bottoni per l’accesso ai servizi, nella 

parte centrale Gli Indispensabili per iniziare subito a lavorare, in fondo una sezione dedicata alle 

informazioni e all’Assistenza che avviserà l’utente dell’uscita di nuove release del software e di 

nuove pubblicazioni sul Forum di discussioni. 

Nel menu File sono presenti le consuete opzioni per creare nuovi documenti, aprire documenti già 

esistenti e salvarli. 



2 

Nella pagina Apri del menu File, oltre a poter ricercare e aprire i documenti residenti nel PC, è 

possibile anche aprire i file di esempio a corredo del programma. 

 

Quando viene aperto un file, il programma presenta la vista tridimensionale dell’edificio.  

 

Per poter attivare la vista delle piante dei vari livelli basta selezionare il relativo nodo del 

Navigatore. 
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Le varie viste possono essere visualizzate anche contemporaneamente adattando adeguatamente 

le finestre nel programma.  

 

Nella vista tridimensionale del progetto è possibile utilizzare una serie di funzioni che agevolano il 

lavoro del tecnico. Ad esempio utilizzando la rotellina del mouse è possibile effettuare lo zoom 

all’interno del progetto. Muovendo il mouse e tenendo premuta la rotellina è possibile traslare il 

modello tridimensionale nella tavola (funzionalità PAN). Muovendo il mouse e tenendo premuto il 

tasto destro del mouse è possibile ruotare il modello nella tavola. 
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La Barra Multifunzione 

In alto nella finestra è presente la toolbar di accesso rapido in cui sono presenti i bottoni che 

consentono di creare un nuovo documento, di aprire un documento, di salvare, di stampare o di 

selezionare gli oggetti. Sotto è presente la barra multifunzione con i menu File, Disegno, 

Calcolo, Strumenti, Finestre, Servizi e ?. 

 

Nel menu Disegno è presente ad esempio il menu dove scegliere gli oggetti degli elementi 

strutturali e gli elementi grafici da inserire nel progetto. 
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Lo stesso menu è possibile attivarlo anche cliccando con il tasto destro del mouse all’interno della 

vista. 

 

Sempre nel menu Disegno è presente il menu Zoom in cui è possibile effettuare il tipo di zoom 

desiderato. A lato delle opzioni sono riportati i tasti della tastiera da premere per attivare le 

funzionalità più velocemente. 

 

Premendo il bottone Snap del menu Disegno si attiva il relativo menu che attiva i diversio tipi di 

snap del programma.  
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Nel menu del bottone Visibilità del menu Disegno è possibile nascondere dalla vista del modello 

le diverse tipologie di entità per agevolarne l’esplorazione. 

 

Per perfezionare la visibilità delle entità del modello basta effettuare le opportune scelte nel dialog 

che si attiva selezionando l’opzione Opzioni visibilità. 
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Nel menu Calcolo della barra multifunzione sono presenti i bottoni per effettuare i diversi tipi di 

calcolo della struttura, è possibile effettuare il calcolo completo oppure procedere al calcolo per 

step e quindi per fasi intermedie. 

 

Nel menu Strumenti sono presenti anche le impostazioni relative ai file esportati in formato IFC, e 

l’opzione per attivare le Opzioni del programma.  
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Nella finestra relativa alle Opzioni del programma è possibile definire il numero di documenti 

aperti recentemente da riportare nella Home e definire dove salvare i backup dei documenti, 

inoltre, sono presenti le opzioni relative all’interfaccia e alle notifiche come ad esempio il 

promemoria per il salvataggio dei documenti e diverse altre funzionalità. 

 

Nel menu Finestra si trovano le consuete opzioni per la gestione delle finestre come quelle che 

permettono di affiancare le finestre orizzontalmente e verticalmente, di sovrapporle, di 

minimizzarle, di chiudere tutte le finestre o di cambiare la finestra che si vuole visualizzare a video. 

 

Nel menu Servizi è possibile avviare, cliccando sui relativi bottoni, l’assistenza AmiCus di ACCA 

software, acca software channel, Building ACCAdemy e EdiLus-VR.  
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Infine è presente il menu ? (punto interrogativo) dal quale è possibile accedere ai manuali e 

all’help del programma, ai servizi relativi all’Assistenza, al Forum, al Video Tutorial, alla pagina 

degli Aggiornamenti relativi a EdiLus e al bottone Informazioni che attiva una finestra che 

mostra le informazioni relative al software come la versione del software. 

 

Il Navigatore 

Sulla sinistra della finestra del programma è presente il toolbox Gestione Progetto, in cui 

vengono riportati i file aperti e il Navigatore nel quale è riportato un albero di tutti i nodi relativi 

alle varie sezioni del progetto. 

 

Nel nodo Dati della Struttura sono presenti i nodi Dati Generali, Preferenze di Calcolo e 

Dati Norma in cui occorre riportare i dati del lavoro, la descrizione dell’opera, i dati dello studio, 

le preferenze per il calcolo e le impostazioni specifiche richieste dalla normativa adottata per il 

calcolo. 

Nel nodo Livelli sono presenti i vari livelli del progetto. Per gestire i livelli basta attivare l’omonimo 

dialog che si attiva selezionando l’opzione Gestione Livelli del menu locale del nodo Livelli. 
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Nel nodo Viste 3D è presente il nodo 3D che rappresenta la vista tridimensionale del modello.  

 

Dal menu locale del nodo 3D è possibile aggiungere ulteriori viste 3D. 

 

Il nodo Real Time Rendering permette di vedere in tempo reale il modello renderizzato 

dell’edificio. 

 



11 

I nodi Carpenterie, Telai, Armature e i Risultati Sintetici risultano attivi solo dopo aver 

effettuato il calcolo e rappresentano le omonime sezioni di EdiLus. 

Il nodo Elementi permette di accedere agli archivi del programma come quello delle sezioni, dei 

materiali, dei terreni e delle stratigrafie. Gli archivi sono liberamente modificabili per permettere al 

tecnico di avere sempre a disposizione gli elementi con le caratteristiche desiderate. 

 

All’interno del nodo Elementi è presente anche la sezione Analisi dei Carichi che permette di 

scegliere e personalizzare le condizioni di carico da inserire nel modello specificando anche i 

coefficienti riduttivi dei carichi in presenza e in assenza del sisma.  
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La sezione del nodo Elaborati risulta attiva solo dopo aver effettuato il calcolo e contiene i nodi di 

tutti gli elaborati che è possibile generare con EdiLus. 

Il nodo Risultati del Calcolo permette di consultare i risultati di calcolo e viene, quindi, attivato a 

valle del calcolo. 

I Toolbox 

Gran parte delle funzionalità del programma e tutti i dati del progetto attivo risultano organizzati in 

apposite finestre a scomparsa, dette toolbox. 

Un toolbox di EdiLus si apre semplicemente cliccando l’opportuno bottone delle toolbar verticali 

disposte lungo i bordi della Finestra del Programma. 

Nella parte destra della finestra di EdiLus sono presenti i seguenti i toolbox Copia, Background, 

Filtro e Ricerca, Armature, Risultati, Collegamenti e BIM. 

Copia 

Il toolbox Copia permette di copiare le entità di un piano su un altro piano. 

Per definire la pianta di un piano dell’edificio è possibile ricopiare, sulla relativa tavola di disegno, 

gli oggetti di una o più tipologie (pilastri, pareti, travi, tamponature, ecc.) già disegnati nella pianta 

di un altro piano. 

 

Per effettuare questa operazione basta: 

 Aprire (e rendere attiva), nella Finestra del Programma, la tavola del piano contenente gli 

oggetti da riportare sulla tavola di un altro piano del progetto. 
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 Accedere al toolbox Copia cliccando sull’omonimo bottone della toolbar verticale disposta lungo 

il bordo destro della Finestra del Programma; nel toolbox la tavola attiva viene indicata come 

Sorgente. 

 Nella sezione Opzioni di Copia selezionare il radio button: 

Tutte le entità, se si intende copiare tutte le entità (oggetti) disegnate sulla tavola sorgente. 

Solo entità selezionate, se si intende copiare le sole entità (oggetti) selezionate nella tavola 

sorgente; ovviamente tale opzione risulta abilitata solo se nella tavola sorgente risultano 

selezionate delle entità. 

Tipologia di entità, se si intende copiare tutte le entità della tavola sorgente appartenenti alle 

tipologie indicate, nel riquadro sottostante, mediante la selezione dei relativi check box; 

ovviamente nel riquadro per la scelta delle tipologie di entità vengono proposti i soli check 

relativi alle tipologie di entità disegnate sulla tavola sorgente. 

 Nel riquadro Destinazione selezionare i check box relativi alle tavole su cui si intende riportare 

le entità copiate dalla tavola sorgente; ovviamente in tale riquadro vengono proposti i check di 

tutte le tavole del progetto escluso quello della tavola sorgente. 

 Premere il bottone Applica della toolbar del toolbox Copia. 

Background 

Il toolbox Background permette di visualizzare sullo sfondo gli oggetti disegnati su altre tavole. 

Infatti, per rendere estremamente agevole il disegno degli oggetti di un piano è possibile 

richiedere di visualizzare, come sfondo della tavola, oggetti già disegnati su altre tavole. 

Ad esempio, come riferimenti per il disegno dell’impalcato di un piano, è possibile richiedere di 

visualizzare nella tavola, i pilastri disegnati in un’altra tavola e le travi ed i solai disegnati in una 

ulteriore tavola. 
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Per visualizzare le entità disegnate su un altro piano dell’edificio basta effettuare le seguenti 

operazioni: 

 Cliccare sul bottone Background della toolbar verticale disposta lungo il bordo sinistro della 

finestra del programma per aprire l’omonimo toolbox. 

 Nella sezione Livelli da visualizzare del toolbox scegliere i livelli di cui si intende visualizzare 

delle entità. 

 Per ognuna delle tavole scelte effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare la tavola cliccando sul suo nome. 

 Nel list box Colore entità visibili scegliere il colore con cui devono essere visualizzate le 

entità scelte nella tavola attiva. 

 Selezionare il check box Snap attivo se sulle entità scelte devono risultare attivi gli snap. 

 Nella sezione Tipologia di entità selezionare i check box relativi alle entità della tavola 

selezionata che si intendono visualizzare nella tavola attiva. 

 Premere il bottone Applica della toolbar del toolbox per confermare e riportare, come 

sfondo della tavola attiva, le entità scelte per le varie tavole. 

Filtro e Ricerca 

Il toolbox Filtro e Ricerca permette di applicare i 

filtri per la selezione e la ricerca degli oggetti. 

Un gruppo di oggetti selezionati nella tavola di un 

piano o in una vista 3D può essere "filtrato" in 

modo da ottenere la selezione, tra questi, dei soli 

oggetti appartenenti ad una o più tipologie. 

Ad esempio, per richiedere la selezione dei pilastri 

e delle travi, basta selezionare tutti gli oggetti 

disegnati e applicare un filtro che richiede la 

selezione dei soli oggetti pilastro e trave. 

Nella pagina Ricerca avanzata del toolbox Filtro 

e Ricerca è possibile disporre di un potente 

motore di ricerca degli oggetti della struttura. 

Nei riquadri Livelli e Tipologia di entità della 

pagina è possibile indicare rispettivamente, 

mediante la selezione degli opportuni check box, i 

livelli dell’edificio e le tipologie di oggetti a cui si 

intende limitare la ricerca. 

Nella zona inferiore della pagina "Ricerca avanzata" 

sono presenti gli strumenti per imporre, sugli 

oggetti indicati nei riquadri "Livelli" e "Tipologia di 

Entità" un’ulteriore condizione di ricerca sulle 

proprietà degli oggetti da trovare. 
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Ad esempio, è possibile richiedere di ricercare "le travi e i pilastri del secondo piano" con "sezione" 

"uguale a" "30x50". 

Per definire una condizione di ricerca di questo tipo è, quindi, necessario indicare, per gli oggetti 

scelti ("travi e pilastri del secondo piano") nei riquadri Livelli e Tipologia di Entità. 

Armature 

Il toolbox Armature permette di fare delle scelte relativamente ai criteri di armature per i vari 

elementi strutturali pilastri, travi, setti, ecc. 

 

Per esempio per i pilastri, il programma mostra i minimi e i massimi di armatura da disporre nella 

sezione; minimi e massimi che il programma consente di gestire purché non in contrasto con 

precise indicazioni normative. 

Ad esempio, la norma per strutture dissipative in cemento armato prescrive di inserire nei pilastri 

una quantità minima di armatura verticale pari all’1% della sezione, il programma consente di 

aumentare questo minimo ma NON di ridurlo, ad esempio se si inserisce 0.8 il programma, 

automaticamente, ripropone 1. 
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Il software consente di scegliere il diametro dei tondini con i quali si vogliono armare i pilastri, 

consente di specificare il diametro da utilizzare per le staffe, il massimo interasse delle staffe in 

mezzeria, ecc. Gli elementi strutturali saranno armati dal programma in funzione delle indicazioni 

di legge, in funzione dei livelli di sollecitazioni e in funzione delle scelte effettuate nel toolbox. 

Risultati 

Il toolbox Risultati permette di leggere, a valle del calcolo, i risultati globali dell’intero modello per 

conoscere la risposta della struttura alle diverse azioni (spostamenti, sollecitazioni, tensioni sul 

terreno, ecc.). 
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Collegamenti 

Il toolbox Collegamenti consente di definire delle personalizzazioni riguardanti i collegamenti in 

un modello con strutture in acciaio o strutture in legno. 

 

Quando in un modello si inseriscono strutture in acciaio o strutture in legno è possibile definire 

anche le connessioni, ad esempio per le connessioni in acciaio per ogni tipologia di collegamento 

gestito dal software si possono andare a definire una serie di parametri come ad esempio la 

distanza tra i bulloni, la distanza dal bordo piastra, ecc., naturalmente queste personalizzazioni 

sono concesse purché non in contrasto con specifiche indicazioni normative. 
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BIM 

Infine il toolbox BIM consente di eseguire l’integrazione tra EdiLus e il programma Edificius cioè il 

programma di progettazione architettonica BIM di ACCA software. 

 

Input Oggetti 

EdiLus è un BIM strutturale che lavora con un input ad oggetti, cioè ogni oggetto che viene inserito 

nel modello porta con sé informazioni necessarie per poter condurre un’analisi strutturale. Ad 

esempio se si seleziona un pilastro, a destra nel toolbox delle proprietà si visualizza la sezione, il 

materiale ed altre proprietà. Stessa cosa se si seleziona una trave. Selezionando un solaio oltre al 

materiale e allo spessore è possibile leggere l’analisi dei carichi associata all’oggetto, il 

comportamento nel proprio piano se rigido o meno e altre proprietà. 

Assegnazione proprietà agli oggetti 

Definizione nell’archivio delle sezioni 

Di seguito viene illustrato come avviene concretamente l’assegnazione delle proprietà agli oggetti: 

 Aprire un nuovo file, ad esempio di CA, utilizzando il bottone della toolbar di accesso rapido di 

EdiLus. 
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 Attivare l’archivio delle sezioni travi e pilastri del programma facendo click sul nodo Sezioni 

Travi e Pilastri del Navigatore. 

 

 L’archivio delle sezioni del programma risulta già molto fornito, ma è possibile aggiungere una 

nuova sezione, ad esempio, una sezione rettangolare 30*45. Per fare ciò basta selezionare 

l’opzione aggiungi del menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse 

nell’elenco delle sezioni. 
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Questa operazione aggiunge una nuova sezione nell’archivio e attiva il toolbox delle proprietà in 

cui è possibile personalizzarne le caratteristiche. 

 Nella sezione Geometria del toolbox delle proprietà definire la base (30) e l’altezza (45), nella 

sezione geometria. Il programma in automatico calcolerà le caratteristiche geometriche della 

sezione. 

 

Definizione nell’archivio dei materiali 

Allo stesso modo è possibile aggiungere un nuovo materiale nell’archivio dei materiali 

modificandone, nella pagina che si attiva, le caratteristiche secondo le esigenze. 
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Nell’archivio dei materiali nella cartella Calcestruzzo armato sono presenti già una serie di 

materiali. Si può aggiungere un nuovo materiale, ad esempio modificando la descrizione con 

“Classe di resistenza C50/60” e nella “sigla del materiale” scegliendo la C50/60. Il programma in 

automatico assocerà le caratteristiche fisiche e meccaniche di questo calcestruzzo. 

Definizione nell’archivio delle analisi dei carichi 

Nell’archivio delle analisi dei carichi si ipotizzi di voler aggiungere una nuova analisi dei carichi per i 

solai. Alla sezione Solai ad esempio in CA sono predefinite una serie di voci di analisi dei carichi. 

 

Per aggiungere una nuova analisi dei carichi basta: 

 Selezionare l’opzione Aggiungi dal menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro 

del mouse su una analisi già presente nell’archivio. 
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 Inserire, nella pagina della nuova analisi una descrizione, ad esempio “solaio personalizzato”. 

 Selezionare la Tipologia di Carico, ad esempio per civile abitazione. 

 Specificare una descrizione e un valore in N/m2 per le sezioni Peso Proprio, Sovraccarico 

Permanente e Sovraccarico Accidentale. 

 Specificare, se presente, il Carico per Neve attivando il relativo check box. 

 

Dopo aver inserito tutti gli elementi desiderati nei vari archivi, è possibile attribuirli ai vari oggetti 

strutturali del progetto. Di seguito viene illustrata la procedura. 

Inserimento elementi strutturali 

Dopo aver attivato la tavola del piano terra occorre procedere all’inserimento degli oggetti 

desiderarti dal menu Disegno della barra multifunzione. 

Lo stesso elenco è possibile attivarlo dal menu locale della pianta che si attiva facendo click con il 

taso destro del mouse. Nel menu sono presenti tutti gli elementi riguardanti le strutture di CA, MU 

AC e LG. 
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Ad esempio si selezioni l’oggetto pilastro e si inserisca sulla tavola grafica. Nelle prossime lezioni si 

vedrà in maniera più dettagliata le diverse proprietà che caratterizzano la fase di input. 

 

Al momento si supponga di inserire soltanto 4 pilastri, inserire a questo punto le travi ricercando 

l’oggetto dal relativo elenco. Il disegno delle travi può essere reso più preciso utilizzando gli snap. 

 



24 

 

Inserire infine un solaio definendo semplicemente la linea che rappresenta l’orditura del solaio. 
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Nella vista 3D, il modello appena disegnato assume una forma a “tavolino”. 

 

Gli oggetti appena disegnati possiedono già proprietà di default assegnate dal software. Per 

visualizzarle basta selezionare l’oggetto nella tavola per attivare a destra il toolbox delle proprietà. 

 

Assegnazione proprietà – Selezione Multipla 

Per assegnare alle travi la sezione 30*45 precedentemente definita basta: 

 Selezionare la trave a cui assegnare la nuova sezione. 

Per assegnare la nuova sezione a più travi contemporaneamente basta effettuare una selezione 

multipla nella tavola. Per eseguire una selezione multipla basta fare click con il tasto sinistro del 

mouse sull’elemento e tener premuto il tasto SHIFT della tastiera. In alternativa, è possibile 

selezionare tutta la struttura, utilizzando la funzione Selezione del menu Disegno e poi 
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eseguendo un rettangolo di selezione in modo da prendere tutti gli oggetti del modello. A 

questo punto, il toolbox delle proprietà indica una selezione multipla, in “filtro entità” sono 

indicati 9 elementi, pertanto, filtrare le travi che saranno selezionate a video. 

 

 Nel campo Sezione del toolbox delle proprietà scegliere la sezione 30x45.  

 

Per assegnare ai pilastri il materiale aggiunto nell’archivio precedentemente basta: 

 Selezionare i pilastri ai quali si vuole assegnare la nuova sezione effettuando una selezione 

multipla nella tavola. 
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 Nel campo Materiale del toolbox delle proprietà scegliere il materiale Calcestruzzo C50/60 

(classe di calcestruzzo definita precedentemente nell’archivio). 

 

Infine, per assegnare al solaio l’analisi dei carichi prima definita, basta selezionarlo nella tavola e 

scegliere solaio personalizzato nel campo Analisi Carichi nel toolbox delle proprietà. 
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In questa prima lezione si è visto come è semplice personalizzare le informazioni all’interno di 

EdiLus e come è altrettanto semplice associare queste informazioni agli oggetti strutturali. 

Nelle prossime lezioni si illustrerà come affrontare concretamente la fase di input.   
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 2 

 

Introduzione 

In questa lezione si introducono le modalità di input, ovvero come avviene l’inserimento dei vari 

oggetti strutturali. 

L’obiettivo di questa lezione è di iniziare a conoscere i vari oggetti e vedere come essi si 

“disegnano”. 

Nelle successive lezioni si illustreranno come interviene ciascun oggetto nella definizione del 

modello strutturale. Ovviamente questa lezione non sarà esaustiva di tutte le possibilità di 

modellazione, pertanto, anche nelle successive lezioni si ritornerà su aspetti riguardanti la fase di 

input.  

Input degli Oggetti 

L’input di una struttura può avvenire dalla pianta o dal 3D attraverso l’utilizzo delle magnetic-grid. 

Di seguito sano illustrate le modalità di inserimento manuale degli oggetti in pianta e 

dell’inserimento partendo da un file DXF / DWG oppure con l’utilizzo delle griglie. E’ chiaro che si 

ha la libertà di inserire gli oggetti, ad esempio i pilastri, sfruttando le misure che dinamicamente si 

attivano, ma sicuramente la modalità più naturale è di inserire una griglia o di caricare un file DXF. 

Si apra un nuovo documento. 

 

Inserimento dei Pilastri 

Per inserire i pilastri manualmente basta:  
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 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti di EdiLus. 

 

 Fare un primo click nella tavola per ancorare l’oggetto al cursore del mouse. 

 Fare un secondo click nella posizione desiderata per inserire il pilastro. 

 

L’utilizzo di ulteriori pilastri è facilitato dall’utilizzo degli snap e dalle misure che vengono 

dinamicamente attivate.  
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Inserimento dei Pilastri utilizzando la Griglia 

L’inserimento dei pilastri può essere facilitato utilizzando una griglia. Per inserire una griglia nella 

tavola basta: 

 Selezionare l’oggetto Griglia dal menu degli oggetti di EdiLus.  

 

 Fare click nella tavola per attivare il dialog delle Impostazioni Righe e Colonne della griglia. 
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 Nel dialog specificare la dimensione desiderata della griglia. Ad esempio si imposti una griglia 

composta da 4 righe e 4 colonne con una distanza di 5 metri.  

 Premere OK del dialog per inserire la griglia definita nella tavola. 

 

La griglia appena inserita costituisce il riferimento per l’inserimento di pilastri e travi. A questo 

punto è possibile iniziare ad inserire gli oggetti, come ad esempio i pilastri: 

 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti di EdiLus. 
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 Specificare le caratteristiche del pilastro nel toolbox delle proprietà. Ad esempio, selezionare 

una Sezione “30x70” e un Materiale “Cls C28/35_B450C”. 

       

 Fare un primo click nella tavola per ancorare l’oggetto al cursore del mouse. 

 Spostare, se necessario, il punto sensibile del pilastro premendo i tasti F5 / F6 della tastiera. 

L’individuazione del punto sensibile è un po’ come l’individuazione del filo fisso della pilastrata. 

Il filo fisso imposto rimarrà fermo qualora si dovesse modificare successivamente la sezione del 

pilastro. 

 

 Ruotare, se necessario, il pilastro intorno al punto sensibile con il tasto F7 / F8 della tastiera. 
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 Fare un secondo click nella punto della griglia desiderato per inserire il pilastro. In fase di 

inserimento risultano attivi gli snap per facilitare il disegno. 

 

Le proprietà definite prima dell’inserimento dell’oggetto vengono memorizzate e riproposte quando 

l’oggetto viene inserito nuovamente. 

Allo stesso modo selezionando un oggetto con determinate caratteristiche e subito dopo si 

inserisce lo stesso oggetto nella tavola, quest’ultimo risulterà con le stesse caratteristiche 

dell’oggetto precedentemente selezionato. 

Inserimento dei Pilastri utilizzando la funzione Copia e Incolla 

Inserita una prima riga di pilastri è possibile velocizzare il disegno degli altri pilastri copiando e 

incollando gli i pilastri già disegnati. Per fare ciò basta: 

 Selezionare tutti gli oggetti della tavola. 
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 Nel toolbox delle proprietà Selezione Multipla che si attiva, selezionare i pilastri nel list box 

Filtro entità.  

 

Questa operazione mantiene selezionati solo i pilastri del disegno. Per default il punto sensibile 

della selezione risulta al centro. 

 

 Spostare, se necessario, il punto sensibile della selezione utilizzando il tasto CTRL della tastiera 

+ click con il tasto sinistro del mouse sul nuovo punto. 

 

 In funzione del punto sensibile scelto è possibile copiare e incollare i pilastri sulla seconda riga 

della griglia, utilizzando i relativi comandi del menu Disegno della barra multifunzione. 
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Alternativamente è possibile attivare tali funzioni premendo i tasti della tastiera CTRL+C per 

copiare e CTRL+V per incollare. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per i restanti pilastri da inserire. 
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Inserimento dei Pilastri caricando DXF/DWG 

Un’altra modalità per inserire velocemente gli oggetti nella tavola è l’utilizzo dei disegni DXF / 

DWG. Infatti, caricando un disegno all’interno della tavola e utilizzandolo come guida permette di 

avere un riferimento preciso all’interno del disegno. 

Per inserire un disegno DXF / DWG basta: 

 Selezionare l’oggetto Disegno DXF/DWG dal menu degli oggetti di EdiLus. 

 

 Cliccare in un punto qualsiasi della pianta per attivare il dialog Carica DXF/DWG. 
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 Nel dialog indicare il percorso e il file da caricare e premere OK. Questa operazione attiva un 

ulteriore dialog. 

 Specificare il fattore di scala del disegno. Se, ad esempio, nel CAD si è assunta l’unita CAD pari 

a 1m bisogna imporre un fattore di scala pari ad 1, altrimenti sarà necessario definire il fattore 

di scala corretto. 

 

 Premere il bottone OK per inserire nella tavola il disegno DXF / DWG scelto.  

 

Dopo aver inserito il disegno di riferimento occorre riportare gli oggetti nella tavola. Questa 

operazione è estremamente semplice in quanto il tecnico è supportato dagli snap e dall’utilizzo dei 

tasti funzione F5 e F6 per spostare il punto sensibile e F7 e F8 per ruotare l’oggetto intorno al 

punto sensibile. 
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L’inserimento degli oggetti può anche essere fatto attivando la funzione di generazione automatica 

del toolbox delle proprietà, in modo che con una semplice linea diagonale il programma legge la 

sezione direttamente dal disegno CAD. 

 

 

Per i pilastri negli angoli è possibile definire in maniera precisa l’allineamento ruotando gli elementi 

con le maniglie e utilizzando gli snap. 
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Inserimento delle Travi 

Per inserire li travi manualmente basta: 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti di EdiLus.  

 

 Specificare le caratteristiche della trave nel toolbox delle proprietà come Sezione, Materiale, 

Allineamento, ecc.  
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 Specificare l’allineamento con i tasti funzione F5 e F6 della tastiera. 

 Fare un primo click nella tavola per inserire il primo punto della trave. 

 Fare un secondo click nel punto finale per inserire la trave.  

 

E’ possibile disegnare direttamente le travate in modo che il programma in automatico spezzi le 

travi in corrispondenza dei pilastri per formare i nodi relativi. 

 

Vale la pena fare subito una considerazione circa il disegno delle travi. Spesso ci si chiede nel 

disegnare le travi, se è necessario fermarsi a filo con il pilastro oppure fino all’estremo opposto del 

pilastro oppure se è possibile disegnare la trave fino alla mezzeria. 
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Vanno bene tutte le soluzioni, infatti, la luce libera di inflessione, che misura il tratto deformabile 

della trave, rimane sempre la stessa. Pertanto, per essere sicuri che le travi siano ben collegate si 

possono disegnare sempre fino al centro dei pilastri. 

Questa scelta non influenza nemmeno la restituzione degli esecutivi, in quanto nel disegno 

dell’armatura delle travate è sempre riportato l’ingombro del pilastro indipendentemente da come 

sono state disegnate le travi.  

Per rendere ancora più semplice e rapido il disegno della trave il tecnico può richiedere al 

programma di generarle automaticamente a partire dalla planimetria DXF o DWG caricata nella 

tavola. 

Generazione Automatica delle Travi 

Per richiedere la generazione delle travi a partire dagli elementi grafici che le rappresentano su un 

disegno DXF/DWG, basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti di EdiLus. 

 Nel toolbox delle Proprietà selezionare il check box da DXF/DWG della sezione 

Caratteristiche\Generazione automatica oggetto. 

 

 Indicare nel relativo campo l’altezza della trave. La larghezza della sezione, invece, viene 

riconosciuta direttamente dal disegno.  

 Cliccare in un punto della tavola esterno alla trave del disegno DXF/DWG ed adiacente al bordo 

a cui si vuole allineare la trave da generare.  
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 Tracciare un segmento che interseca entrambi i bordi della trave DXF/DWG e cliccare 

nuovamente per ottenere la generazione della trave. 

 

 Ripetere le operazioni precedenti per completare il disegno di tutte le travi. 

 

Inserimento Piani e Gestione dei Livelli 

La gestione dei livelli si attiva nel relativo dialog di EdiLus. Per attivare il dialog della Gestione di 

Livelli basta:  

 Fare click, con il pulsante destro del mouse, sul nodo LIVELLI del Navigatore del progetto; 

questa operazione apre il menu locale del nodo selezionato. 

 Selezionare l’opzione Gestione Livelli del menu locale per accedere all’omonimo dialog per la 

gestione dei piani dell’edificio. 
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 Nel dialog Gestione Livelli effettuare le seguenti operazioni: 

1) Nel campo Piano/Livello del rigo Fondazione della griglia specificare (eventualmente) il 

nome da assegnare al piano (livello) Fondazione. 

 

2) nel campo Quota del rigo Fondazione specificare, in metri, la quota del piano Fondazione; la 

quota specificata viene automaticamente riproposta come quota del "Piano Terra". Si ricordi che 

la quota della pianta Fondazione coincide con il piano da cui si dipartono i pilastri del primo 

impalcato (Piano Terra). 

3) Nel campo Altezza dello stesso rigo specificare l’altezza del primo piano (impalcato). 
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4) Selezionare il check box Rigido se l’impalcato deve essere considerato "infinitamente rigido". 

5) Nel campo Riduzione Tamp. va indicato se è presente una significativa riduzione di 

tamponature tra un piano e l'altro. Se NO va scelto il coefficiente 1, se SI va scelto il 

coefficiente 1,4. Questo comporterà, come prevede la norma, un'amplificazione delle 

sollecitazioni di calcolo per il piano in esame. 

6) Nel list box che si attiva posizionando il cursore nel campo Collegamento Tamp. 

selezionare l’opzione (Rigidamente o Elasticamente) che indica il tipo di collegamento tra le 

tamponature e la struttura al piano. 

7) Premere il bottone Inserisci della toolbar del dialog; questa operazione inserisce, nella 

griglia, un nuovo rigo (piano) sopra il rigo selezionato (Pianta 1); per il nuovo rigo viene 

proposto il nome "Pianta". 

8) Ripetere le operazioni precedenti per creare tutti gli altri piani dell’edificio. 

9) Premere il bottone OK del dialog per chiuderlo ed ottenere la creazione dei piani richiesti. 

Premendo il bottone Struttura della toolbar del dialog Gestione Piani, viene proposto uno schema 

dei piani dell’Edificio con le relative Quote ed Altezze. 

 

Quando si parla di piano NON si intende il piano propriamente detto da un punto di vista tecnico, 

ma bensì si intende un volume. Dalla vista Struttura si nota che il piano terra è in realtà tutto il 

volume che va dall’estradosso della fondazione fino all’estradosso del primo solaio e ad esso 

appartengono tutti gli elementi orizzontali e verticali contenuti in tale volume. Per piano primo si 

intende, invece, tutto il volume che va dall’estradosso del primo solaio fino all’estradosso del 

secondo solaio.  
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Funzioni Copia e Background - Modellazione della Copertura 

Copia 

Definiti i livelli, è possibile impostare gli elementi strutturali agli altri piani. Il metodo più veloce è 

quello di utilizzare la funzione Copia. Dalla tavola del piano terra attivare il toolbox Copia facendo 

click sull’omonimo bottone posizionato a destra della finestra del programma. 

 

Nel toolbox Copia è possibile copiare tutti gli oggetti inseriti al piano terra, oppure singole 

tipologie di oggetti, oppure copiare solo elementi precedentemente selezionati. 

Ad esempio, per copiare i pilastri e le travi del piano terra e riportarli al piano primo basta 

effettuare nel toolbox le seguenti operazioni: 

 Selezionare Tipologia di entità per attivare la relativa sezione. 
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 Nella sezione selezionare i check box Pilastro e Trave. 

 Selezionare il check Piano Primo della sezione Destinazione. 

 Premere il bottone Applica in alto nel toolbox. 

 

Background 

La funzione background permette di avere come riferimento nella tavola elementi presenti in altre 

tavole. Ad esempio, si supponga di voler modellare la copertura dell’edificio precedentemente 

definito. Volendo visualizzare nel piano copertura gli elementi disegnati ad uno specifico piano 

basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Nella pianta Copertura attivare il toolbox Background facendo click sull’omonimo bottone 

posizionato a destra della finestra del programma. 
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 Selezionare il livello da visualizzare nella tavola (Primo Piano). 

 Specificare le Tipologie di entità da visualizzare. 

 Premere il bottone Applica in alto nel toolbox. Questa operazione visualizza sulla pianta della 

copertura la traccia dei pilastri del piano primo. 

 

A questo punto, quindi, è possibile inserire i pilastri sui riferimenti visualizzati: 

 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti di EdiLus. 

 Nel toolbox delle Proprietà effettuare le modifiche necessarie affinché il pilastro risulti della 

dimensione desiderata. 

 Fare click sulla tavola e posizionare il pilastro sulla traccia. In questa fase è possibile aiutarsi 

con i tasti F7 e F8 della tastiera per ruotare l’oggetto. 
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Dopo aver inserito i pilastri centrali, inserire la trave di colmo con le travi centrali. Ovviamente le 

travi inserite in pianta sono orizzontali, si supponga di volerle inclinare. 

E’ possibile inclinare le travi modificando la quota degli estremi iniziale e finale. Ad esempio 

selezionando una trave, su di essa viene visualizzata una freccia dalla cui punta si capisce qual è 

l’estremo iniziale e quale quello finale. A questo punto basta modificare la quota dell’estremo 

giusto nel toolbox delle proprietà. 

 

Esiste un’altra possibilità per eseguire la stessa operazione in 3D. Basta attivare la funzione 

verticale ON/OFF della barra multifunzione attraverso la quale è possibile traslare in verticale 

l’estremo di un elemento e far leggere la quota automaticamente dal programma attraverso 

l’ausilio degli snap che si attivano.  
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Modellazione Copertura con funzione sposta entità collegate 

Per l’esempio in questione se si immagina che i pilastri di bordo abbiano una quota più bassa 

rispetto a quelli di colmo si potrebbe procedere anche in un altro modo. Si cancelli la copertura e si 

attivi il piano primo. Attraverso il toolbox Copia, si copino i pilastri e le travi del piano primo al 

piano copertura. 
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Sulla pianta della copertura inserire anche le travi di displuvio e cancellare ciò che non serve. Ora 

selezionare tutti i pilastri di bordo nelle proprietà per modificarne l’altezza. 

 

Nel toolbox delle proprietà della multiselezione attivare il box per la modifica dell’altezza e 

selezionare l’opzione Sposta Entità Collegate, in questo modo modificando l’altezza dei pilastri si 

aggiornano dinamicamente le quote di tutti gli elementi ad essi collegati e di conseguenza si 

modifica la forma della copertura.  
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Con la stessa modalità si modifichi l’altezza del pilastro laterale portandola a 5 metri. 

 

Inserimento Solai, Solette e Balconi  

Per inserire un solaio è necessario avere un perimetro chiuso ed è sufficiente tracciare una linea in 

base all’orditura dei travetti. I solai sono intesi come elementi orizzontali alleggeriti con laterizi. 

Per inserire i solai nel progetto basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Solaio Cemento Armato dal menu degli oggetti di EdiLus. 
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 Nel toolbox delle Proprietà effettuare le modifiche desiderate come il materiale, lo Spessore, 

ecc. 

 

 Cliccare in un punto della prima campata del solaio e tracciare il segmento rosso che indica la 

direzione dell’orditura dei travetti. Se il solaio è a più campate e la direzione dell’orditura non 

varia, il segmento va prolungato fino ad un punto dell’ultima campata. 

 Fare click per fissare il secondo punto del simbolo che indica l’orientamento. 
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Se il solaio è stato definito correttamente le sue campate vengono campite in grigio e, in esse, 

viene riportato, in nero, il simbolo che indica la direzione dell’orditura dei travetti.  

 

I solai sono intesi come elementi orizzontali alleggeriti con laterizi, gli elementi strutturali pieni in 

CA sono invece le solette. 

Selezionare l’oggetto soletta dal menu degli oggetti. 

 

Per inserirlo è sufficiente eseguire un click con il tasto sinistro del mouse 

nella tavola. Anche per la chiusura delle solette è necessario definire un 

perimetro chiuso da elementi che possono essere travi o pareti. 

La soletta è un elemento bidimensionale e per essa bisogna definire 

due direzioni una principale e l’altra secondaria. La doppia linea 

riportata sull’icona della soletta indica la direzione principale mentre 

quella ortogonale è la direzione secondaria. 
 



55 

Ora si introduce l’illustrazione dei vari oggetti gradualmente, nelle successive lezioni si vedrà come 

inserire solai e solette in contesti più complessi. 

Inseriti tutti i solai e le solette al piano terra, ora è possibile copiarli anche al piano primo 

utilizzando l’apposito toolbox Copia. 

 

Il disegno DWG al piano terra indica la presenza di uno sbalzo. Nel programma gli sbalzi 

normalmente sono inseriti come oggetti balconi. Selezionato l’oggetto dal menu degli oggetti va 

disegnato procedendo per punti ovvero seguendo la guida del DWG. 
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Dopo aver inserito i diversi punti del balcone per terminare il disegno basta selezionare l’opzione 

Termina del menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse. 

 

 

Nelle proprietà del balcone si trovano una serie di informazioni quali il materiale, lo spessore, 

l’analisi dei carichi e in particolare l’opzione “GENERA TORSIONE” con la quale è possibile gestire 

l’aliquota di torsione che il balcone trasferisce alla trave a cui è collegato. 
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Inserimento di Tamponature e Pareti 

Gli elementi di chiusura non strutturali sono le tamponature. Nel modello di calcolo questi elementi 

sono soltanto dei carichi, pertanto, selezionato l’oggetto dal menu degli oggetti nelle proprietà va 

subito specificata l’analisi dei carichi. 
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Normalmente prima di inserire tale oggetto nell’archivio delle analisi dei carichi occorre definire una 

voce opportuna, cioè occorre specificare quanto pesa a metro quadrato la tamponatura, e poi 

bisogna associare tale voce all’elemento. 

 

Per inserire la tamponatura basta fare click, dalla vista 3D o dalla pianta, direttamente sulla trave o 

sulla parete su cui la tamponatura è applicata. 
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Nelle proprietà della tamponatura è possibile impostare la distanza della tamponatura dall’estremo 

iniziale e finale della trave o della parete per poter consentire un’applicazione parziale. 

 

Inoltre, è possibile modificare il tipo di riconoscimento dell’oggetto. Quando è imposto 

riconoscimento automatico il programma estende la tamponatura, in altezza, per tutta la 

dimensione del telaio. Se si imposta il riconoscimento manuale, è possibile impostare manualmente 

l’altezza della tamponatura, potendo differenziare tra estremo iniziale e finale. 
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Altri oggetti che si possono inserire in un modello sono le pareti. Il programma gestisce due 

elementi bidimensionali verticali che sono la parete e il setto. I due elementi, da un punto di vista 

di modello strutturale, sono esattamente la stessa cosa cioè discretizzati con gli stessi elementi 

shell. 

      

Diversa però è la gestione di questi elementi per quanto riguarda le verifiche e la cura dei dettagli 

costruttivi. 

Per il momento ci si limita a dire che l’oggetto parete solitamente si utilizza per modellare pareti 

contro-terra e quindi per modellare un piano interrato, mentre i setti si utilizzano per modellare 

pareti a tutta altezza come nel caso del vano ascensore o pareti di taglio che vanno dalla 

fondazione alla copertura. 

Per inserire al piano terra le pareti basta fare i click per il punto iniziale e il punto finale. Si ricorda 

che con il tasto F5 della tastiera è possibile modificare l’allineamento e nelle proprietà occorre 

definire lo spessore e il materiale. 
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Inserimento Spinta del Terreno 

Alla parete è possibile applicare una spinta del terreno o una spinta idrostatica. Nel menu degli 

oggetti alla sezione “CARICHI” sono presenti gli elementi specifici per applicare le spinte. 

La spinta del terreno sulla Pareti si applica mediante il semplice disegno dell’oggetto Spinta 

Terreno (su pareti). 

L’oggetto "Spinta Terreno (su pareti)" è una polilinea che, disegnata in prossimità di una Parete 

applica a questa una spinta del terreno. 

Ovviamente, la spinta sulla parete viene definita in funzione delle caratteristiche specificate nel 

toolbox delle proprietà dell’oggetto Spinta Terreno disegnato. 

Per applicare una spinta del terreno su una parete basta, pertanto, effettuare le seguenti 

operazioni: 

 Selezionare l’opzione Spinta Terreno (su pareti) del menu degli oggetti per attivare la 

modalità per il disegno della spinta del terreno ed attivare il relativo toolbox delle Proprietà. Con 

il tasto funzione F5 si indica il verso di applicazione della spinta. 
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 Nel toolbox delle Proprietà specificare le proprietà comuni a tutti i tratti di polilinea dell’oggetto 

Spinta Terreno da disegnare. 

 Fare click nel punto in cui si intende disporre la prima estremità della primo tratto di polilinea. 

 Nelle sezioni Geometria\Punto [1] e Geometria\Punto [2] del toolbox delle proprietà 

specificare (in metri) la Quota e l’Altezza del terreno alle estremità del primo tratto di 

polilinea. Naturalmente, dopo l’inserimento di ogni valore, è necessario confermare pigiando 

INVIO della tastiera. 
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 Tracciare il primo tratto di polilinea e, quando la sua seconda estremità risulta posizionata, fare 

click nella tavola per fissarla; questa operazione propone la modalità per il disegno del tratto di 

polilinea successivo. 

 

 Ultimato il disegno della polilinea fare click nella tavola con il pulsante destro del mouse per 

attivarne il menu locale e, in questo, selezionare l’opzione Termina per concludere il disegno. 

Se la polilinea deve risultare chiusa (il primo e l’ultimo punto disegnati coincidono), dopo aver 

disegnato il penultimo tratto, per ultimare il disegno basta selezionare l’opzione Chiudi 

Poligono del menu locale della tavola. 

 

Il disegno dell’oggetto Spinta Terreno può anche essere effettuato senza specificare la quota e 

l’altezza dei punti della polilinea. La quota e l’altezza di ogni punto della polilinea, infatti, può 

anche essere definita in maniera più chiara ed intuitiva in una vista 3D. 

Nelle proprietà dell’oggetto occorre definire una serie di parametri per consentire al programma di 

quantificare l’entità della spinta. In particolare va assegnato un terreno da definire 

preliminarmente nell’archivio in termini di caratteristiche fisiche e meccaniche secondo le 

indicazioni della relazione geologica. 
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Bisogna indicare al programma che tipo di spinta deve calcolare e cioè una spinta attiva, passiva o 

a riposo. Ad esempio per una parete del piano interrato inserita all’interno di un telaio e con la 

presenza di un solaio che determina una condizione di vincolo, più che la spinta attiva, proposta di 

default dal programma, potrebbe essere opportuno calcolare la spinta come a riposo aggiungendo 

la condizione che gli spostamenti NON sono consentiti e quindi deselezionando il check box. 

E’ possibile indicare al programma che sul terreno è presente un carico del quale bisogna tener 

conto per quantificare l’entità della spinta. Bisogna indicare in N/mq l’entità di tale sovraccarico.  

 

Con la funzione verticale ON/OFF della barra multifunzione è possibile indicare la quota del 

terreno modellando liberamente il suo andamento.  
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Inserimento Spinta Idrostatica 

La spinta idrostatica di un liquido (acqua) su una Parete si applica mediante il semplice disegno 

dell’oggetto Spinta Idrostatica (su pareti). 

L’oggetto "Spinta Idrostatica (su pareti)" è una polilinea che, disegnata in prossimità di una Parete 

applica a questa una spinta di un liquido. 

Ovviamente, la spinta sulla parete viene definita in funzione delle caratteristiche specificate nel 

toolbox delle proprietà della Spinta Idrostatica disegnata. 

Dopo aver inserito delle pareti nel piano interrato è possibile procedere all’inserimento di una 

piscina. Per applicare una spinta idrostatica su una parete basta, pertanto, effettuare le seguenti 

operazioni: 

 Selezionare l’opzione Spinta Idrostatica (su pareti) del menu degli oggetti per attivare la 

modalità per il disegno della spinta idrostatica ed attivare il relativo toolbox delle Proprietà. Con 

il tasto funzione F5 si indica il verso di applicazione della spinta. 

 

 Nel toolbox delle Proprietà specificare le proprietà comuni a tutti i tratti di polilinea dell’oggetto 

Spinta Idrostatica da disegnare; in particolare nel campo Quota livello della sezione 

Geometria va specificata la quota del liquido che, ovviamente NON può variare per i vari tratti 

dell’oggetto. 

 Fare click nel punto in cui si intende disporre la prima estremità della primo tratto di polilinea. 

 Nelle sezioni Geometria\Punto [1] e Geometria\Punto [2] del toolbox delle proprietà 

specificare (in metri) l’Altezza del liquido alle estremità del primo tratto di polilinea. 

Naturalmente, dopo ogni inserimento, è necessario confermare pigiando INVIO della tastiera. 

 Tracciare il primo tratto di polilinea e, quando la sua seconda estremità risulta posizionata, fare 

click nella tavola per fissarla; questa operazione propone la modalità per il disegno 

dell’eventuale tratto di polilinea successivo. 
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 Ultimato il disegno della polilinea fare click nella tavola con il pulsante destro del mouse per attivare 

il menu locale dell’oggetto e, in questo, selezionare l’opzione Termina per concludere il disegno. 

Se la polilinea della Spinta Idrostatica deve risultare chiusa (il primo e l’ultimo punto disegnati 

coincidono), dopo aver disegnato il penultimo tratto, per ultimare il disegno basta selezionare 

l’opzione Chiudi Poligono del menu locale dell’oggetto. 

 

Il disegno dell’oggetto Spinta Idrostatica può anche essere effettuato senza specificare l’altezza del 

liquido per ogni tratto della polilinea. 

L’altezza del liquido per ogni punto della polilinea, infatti, può anche essere definita in maniera più 

chiara ed intuitiva in una vista 3D. 
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Inserimento di una Trave di Fondazione 

Si supponga di voler disegnare le travi di fondazione del modello. Ci sono vari modi per inserirle. 

Per inserire una Trave Winkler manualmente basta: 

 Attivare il livello Fondazione dal Navigatore del programma. 

 Selezionare l’oggetto Trave Winkler dal menu degli oggetti di EdiLus. 

 

 Dal toolbox delle proprietà scegliere le caratteristiche della trave come Sezione, Materiale, ecc. 
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 Tracciare le Travi Winkler sulle travi riportate in background. 

 

L’inserimento delle travi Winkler può essere effettuato anche automaticamente utilizzando 

l’opzione Parete/Muro del toolbox delle proprietà. 

 

In questo caso basta semplicemente racchiudere la struttura con un rettangolo di selezione per 

generare automaticamente tutte le travi. 

      

Un altro metodo per inserire le travi di fondazione è quello di usare la funzionalità di Copia 

dall’omonimo toolbox per copiare le travi già inserite in un altro livello. 

Naturalmente le travi copiate dovranno essere contestualizzate effettuando le opportune modifiche 

nel toolbox delle proprietà. 
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Inserimento della Platea 

Si supponga di voler disegnare altre tipologie di fondazioni. Per adesso viene illustrato come 

inserire una platea rimandando l’inserimento di altre tipologie quali plinti e plinti su pali ad altre 

lezioni. 

Per inserire la platea, ad esempio, basta inserire una griglia rettangolare con una riga di 12.5 m e 

una colonna di 15 m che rappresentano le dimensioni in pianta della platea. Selezionare l’oggetto 

Platea dal menu degli oggetti e si proceda con l’inserimento per punti seguendo il riferimento della 

griglia. 

 

In corrispondenza dell’ultimo punto eseguire un click con il tasto destro del mouse in modo da 

aprire un menu locale dal quale è possibile terminare il disegno. 
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Ovviamente un’altra possibilità potrebbe essere quella di inserire sulla fondazione un disegno DXF 

o DWG e procedere all’inserimento della platea per punti seguendo la traccia del disegno. 

La lezione termina con un’anteprima del modello strutturale che il programma produce 

contemporaneamente a quello architettonico che si sta sviluppando. Per visualizzare il modello di 

calcolo basta selezionare la relativa opzione dal list box della toolbar o più semplicemente pigiando 

il bottoncino “Vista Strutturale”. 

 

Questo è il modello ad elementi finiti, ovvero il modello che si passerà al solutore di calcolo. La 

definizione di questo modello sarà oggetto delle prossime lezioni. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 3 

 

Introduzione 

Obiettivo di questa lezione è presentare l’input, ovvero la modellazione, direttamente dall’ambiente 

3D. Nelle lezioni precedenti è stato introdotto una modalità di input che è avvenuta esclusivamente 

dalla pianta, ma in EdiLus è possibile una modellazione tridimensionale attraverso l’utilizzo di 

particolari oggetti chiamati “magnetic grid” ovvero griglie magnetiche. Si illustrerà, attraverso casi 

pratici, come l’utilizzo delle griglie è particolarmente congeniale per la modellazione di strutture in 

acciaio e in legno.   

Input 3D - La Magnetic Grid 

Per attivare la vista Magnetic grid di EdiLus basta: 

 Aprire un nuovo file, ad esempio un file di Cemento Armato. 

 

 Attivare la vista 3D dal Navigatore di EdiLus.  

 Dal list box della vista 3D selezionare l’opzione Magnetic Grid per attivare l’omonimo 

editor. 
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Nella vista Magnetic Grid è possibile inserire e gestire gli oggetti “griglie” da utilizzare come guide 

nel progetto. 

Le Magnetic Grid disponibili sono di varie forme (standard, conica, cilindrica, ecc.), con la 

possibilità di assemblarle tra loro ottenendo forme più complesse e quindi risultati diversi. 

Per inserire una Magnetic Grid (ad esempio una griglia Standard), basta: 

 Selezionare Standard dal menu delle griglie. 
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 Fare click nella tavola per inserire la griglia. 

 

La griglia definisce nello spazio una configurazione di nodi ai quali è possibile agganciare gli oggetti 

strutturali. Questi nodi non hanno nulla a che vedere con il concetto di nodo strutturale ovvero di 

collegamento, ma sono semplicemente dei magneti ai quali agganciare gli oggetti. 

Partendo dalla griglia più elementare si illustra come modificare l’oggetto di default. Per modificare 

una griglia basta: 

 Selezionare il bottone Modifica della barra multifunzione dell’Editor. 

 Selezionare un lato della griglia per attivare le frecce laterali e il nodo centrale. 
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 Fare click su di essi per aprire i menu locali che attivano particolari funzioni. Ad esempio 

selezionando la freccetta è possibile scegliere tra le opzioni: 

Aggiungi, per aggiungere ulteriori griglie. 

Modifica Lunghezza, per modificare dinamicamente la lunghezza della griglia. 

Alternativamente è sempre possibile impostare direttamente una lunghezza (ad esempio 5 

m). 

 

Elimina, elimina il lato selezionato spostando l’eventuale parte della griglia nella direzione 

opposta della freccia di selezione. Per eliminare l’intera griglia, invece, basta premere il 

bottone Elimina della barra multifunzione dell’editor. 

 Fare click sul pallino del lato per attivare un ulteriore menu locale dove è possibile scegliere 

tra le opzioni: 

Dividi, per dividere un lato in più parti (ad esempio, dividere in due il lato di 5 m). 
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Sposta/Ruota, attiva la modalità per spostare o ruotare la griglia intorno al segmento 

selezionato. Al centro del segmento viene proposta la maniglia per spostare/ruotare la 

griglia. 

Si immagini di inserire un’altra tipologia di Magnetic Grid come quella cilindrica: 

 Selezionare Cilindrica dal menu delle griglie. 
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 Fare click nella tavola per inserire la griglia. 

 

 Si modifichi la lunghezza (ad esempio a 4 m) e se ne aggiunga un’altra con le modalità 

descritte in precedenza. 

 



77 

 

Dalla griglia ottenuta è possibile nascondere alcune parti attraverso delle funzioni che rendono 

visibili o invisibili alcuni lati. Per nascondere un lato basta: 

 Selezionare l’opzione Invisibile dal menu del relativo bottone della barra multifunzione. 

 

 Fare click sul lato da rendere invisibile. 
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In alternativa, per velocizzare il lavoro, è possibile racchiudere in un rettangolo di selezione 

la parte della griglia da nascondere. 

 

 

Definita la griglia più congeniale al lavoro da realizzare, è possibile adesso inserire gli oggetti da 

agganciare ai nodi della magnetic grid. Per inserire gli oggetti strutturali occorre attivare la vista 

Editor 3D selezionando l’omonima opzione dal listbox della toolbar. 
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Per inserire gli oggetti, ad esempio i pilastri in acciaio, basta: 

 Selezionare Pilastro Acciaio dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare un primo click su un nodo della griglia per iniziare a disegnare il pilastro. Durante il 

disegno gli snap attivi facilitano l’avvicinarsi ad un punto. 
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In fase di disegno il programma raccomanda, prima di disegnare gli elementi strutturali, di 

effettuare la definizione dei livelli con le relative quote nel dialog Gestione Livelli, affinché 

nonostante si disegni in 3D l’utente non tralasci mai il concetto di piano. 

 

 Tracciare il pilastro avvicinandosi al secondo punto della magnetic grid. 

 

 Fare click sul secondo nodo del pilastro per concludere il disegno. 
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La modalità di inserimento della trave e della parete è identica a quella illustrata per l’inserimento 

di un pilastro. 

    

Modellando dal 3D per collegare le aste tra di loro è necessario utilizzare correttamente gli snap 

che si attivano direttamente nella vista tridimensionale. Per attivare questi snap è necessario 

“accendere” questi quadratini rossi in basso a destra nel 3D. Con la configurazione di default: 

 

Se si vuole agganciare una trave rispetto all’ala di una colonna, nessuno snap viene attivato.  
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Viceversa attivando i quadratini esterni e avvicinando la trave al pilastro gli snap si attivano proprio 

in corrispondenza degli estremi delle ali della colonna. 

 

 

Accendendo i quadratini nella posizione seguente e avvicinando la trave al pilastro gli snap si 

attivano solamente in corrispondenza del centro delle ali della colonna. 
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Si immagini di dover collegare la trave all’ala della colonna. Quest’ultima va preventivamente 

ruotata. Per fare ciò è sufficiente modificare la rotazione nelle proprietà del pilastro (per esempio 

90 e mostrare e poi rimettere 0), oppure utilizzare le proprietà della griglia. Infatti “riagganciando” 

il pilastro al nodo della griglia si apre una finestra che contiene delle funzioni per modificare la 

posizione della colonna.   

 

In particolare questa funzione consente di imporre l’allineamento del pilastro rispetto al filo della 

griglia. Ad esempio è possibile scegliere le seguenti configurazioni.   
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Se ad esempio si deve agganciare la trave in corrispondenza dell’ala della colonna è possibile farlo 

selezionando il profilo e modificando nel toolbox delle proprietà la rotazione. 

    

 

Agganciando la colonna alla trave si attiva il box in cui è possibile, facendo click sul relativo 

bottone, di ruotare la colonna. 
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Dal box è anche possibile posizionare la colonna rispetto al filo fisso della griglia selezionando il 

relativo bottone. 

 

Ora vengono illustrate ulteriori potenzialità delle magnetic grid. 

Con le funzioni prima accennate è possibile agevolmente definire delle intelaiature proprio a partire 

dalle griglie effettuando le seguenti operazioni: 

 Attivare la vista magnetic grid. 
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 Selezionare la grigia Standard dal menu degli oggetti. 

 

 Fare click nella tavola per inserire la magnetic grid. 

 

 Modificare la lunghezza della griglia selezionando l’omonima opzione del menu che si attiva 

facendo click sulla freccia del suo lato. 
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Ad esempio si diano delle dimensioni in X e Y (4.5m). 

 

 Aggiungere ulteriori griglie nelle tre dimensioni selezionando l’opzione Aggiungi del menu. 
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La griglia, di fatto, definisce l’intelaiatura. Ora occorre definire i piani per farli corrispondere alla 

grigli appena creata. Per definire i piani basta attivare il dialog Gestione Livelli selezionando 

l’omonima opzione dal menu che si attiva sul relativo nodo del Navigatore. 

 

Pertanto nella gestione livelli si definisca, oltre al piano terra, un piano primo e un piano secondo. 
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Dalla vista Editor 3D, è ora possibile inserire i pilastri automaticamente, oltre che singolarmente. 

Per inserire i pilastri automaticamente basta: 

 Selezionare Pilastro in Acciaio dal menu degli oggetti. 

 

 Scegliere la sezione del pilastro nel toolbox delle proprietà (ad esempio 30*30). 

 Selezionare il check box MagneticGrid della sezione Generazione automatica oggetto 

del toolbox delle proprietà. Questa operazione cambia il puntatore del mouse in una 

bacchetta magica. 
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 Racchiudere tutta la griglia in un rettangolo di selezione. 

 

Con questa operazione vengono automaticamente riconosciute tutte le pilastrate. 
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Con la stessa modalità è possibile inserire le travi. 

 

Intanto il programma ha associato ogni elemento al relativo piano di appartenenza. Infatti se si 

aprono le tavole dei diversi livelli si ritrovano le piante come se modellate per piani. Ciò consentirà 

la restituzione, a valle del calcolo, anche delle carpenterie.  
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Si immagini ora di dover modellare in un nuovo progetto un edificio ad un piano con pilastri in CA 

e copertura in legno con l’aiuto delle Magnetic Grid. La procedura è semplice e precisa, infatti 

basta: 

 Accedere alla vista Magnetic Grid. 

 

 Selezionare la grigia Standard dal menu degli oggetti. 

 

 Fare click nella tavola per inserire la magnetic grid. 
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 Modificare la lunghezza della griglia selezionando l’omonima opzione del menu che si attiva 

facendo click sulla freccia del suo lato. 

 

Ad esempio si dia la dimensione di 5m. 

 

 Nella direzione Y si imposti, invece, la lunghezza a 4m. 

 Si aggiungano una griglia nella direzione X e quattro griglie nella direzione Y con la relativa 

opzione del menu locale. 
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 Attivare la vista Editor 3D dal list box viste. 
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 Selezionare l’oggetti Pilastro dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Selezionare, ad esempio, la sezione 40*40 dal relativo listbox del toolbox delle proprietà. 

 

 Selezionare il check box MagneticGrid della sezione Generazione automatica oggetto 

del toolbox delle proprietà. Questa operazione avvia la procedura per il disegno automatico 

dei pilastri e cambia il puntatore del mouse in bacchetta magica. 
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 Racchiudere la magnetic grid in un rettangolo di selezione. 

 

Con questa operazione vengono automaticamente riconosciute tutte le pilastrate. 
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 Modificare l’altezza dei pilastri centrali effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare i pilastri centrali. 

 

 Nel toolbox delle proprietà modificare l’altezza nel relativo campo (ad esempio 4,5 m).  
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 Nella vista magnetic-grid, si cancelli la griglia prima definita, si riduca la trasparenza in modo 

da vedere meglio la struttura in CA e si inserisca una nuova griglia Standard agganciandola 

sul pilastro di 3m.   

 

 Selezionare la griglia inserita. Questa operazione visualizza il riferimento degli assi con cui è 

possibile ruotare la griglia. 

 

 Selezionare l’asse di rotazione e ruotare la griglia portando la relativa maniglia fino allo snap 

del pilastro centrale senza imporre nessuna lunghezza e facendola leggere automaticamente 

dal programma. 
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 Modificare la lunghezza del lato inferiore della griglia selezionando l’opzione Modifica 

Lunghezza del relativo menu e trascinando il lato fino al pilastro centrale. 
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Questa operazione definisce la lunghezza della griglia senza specificare alcun valore ma 

facendolo leggere automaticamente dal programma. 

 Eseguire l’operazione precedente anche per l’altro lato della griglia. 

 

 Eliminare i lati della griglia che non interessano selezionando l’opzione Elimina del menu 

locale del lato. 
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 Aggiungere altre griglie per portarle su tutte le altre pilastrate selezionando l’opzione 

Aggiungi del menu locale. 
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 Selezionare il lato inclinato e dividerlo in 5 parti utilizzando la funzione Dividi del menu 

locale. 
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Come si vede, partendo dalla griglia di base, si è ottenuto l’individuazione di una 

configurazione di nodi che consentiranno in maniera agevole l’inserimento della copertura in 

legno. 

 

 Copiare, anche per l’altra falda, la griglia appena realizzata effettuando una semplice 

operazione di copia (CTRL+C) e incolla (CTRL+V). 
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 Selezionare la griglia incollata e ruotarla utilizzando l’apposita maniglia. 
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 Selezionare la vista Editor 3D. 

 

 Selezionare l’oggetto Trave in Legno dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà scegliere la sezione della trave in legno. 
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 Tracciare la prima trave facendo click sui nodi dei pilastri. 

 

 Nel box che si attiva specificare la posizione della trave rispetto al filo della griglia. 
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 Ripetere le operazioni precedenti per la trave opposta. 

 

Naturalmente in questa fase le sezioni e i materiali scelti per gli oggetti sono puramente 

indicativi. 

A questo punto per disegnare le altre travi principali della struttura è possibile procedere con le 

modalità appena descritte oppure, più velocemente, effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare le due travi in legno tenendo premuto il tasto SHIFT della tastiera. 
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 Tenere il tasto CTRL della tastiera premuto e cliccare con il tasto sinistro del mouse in 

corrispondenza del primo pilastro per cambiare il punto sensibile della multiselezione. 

 

 Copiare (CTRL+C) e incollare (CTRL+V) le travi sulle restanti campate.  

 

Per inserire gli arcarecci in corrispondenza dell’estradosso delle travi principali, invece, basta 

effettuare le seguenti operazioni: 

 Attivare la vista Magnetic Grid. 
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 Selezionare il bottone Modifica della barra multifunzione. 

 

 Attivare gli snap sull’estradosso della trave facendo click sul relativo quadratino in basso a 

destra nella finestra. 

 

 Selezionare il nodo sopra il pilastro della magnetic grid. 
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 Spostare la griglia sull’estradosso della trave in legno dove ora risulto attivo lo snap. 

 

 Effettuare le operazioni precedenti per spostare anche la griglia dell’altra falda 

sull’estradosso della trave. 

 

A questo punto è possibile inserire gli arcarecci in modo semplice sulla griglia così 

configurata. 

 Selezionare nuovamente l’oggetto Travi in Legno dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà scegliere una sezione diversa (ad esempio 14x20). 

 

 Disegnare il primo tratto dell’arcareccio sui due punti delle griglia e scegliere l’allineamento. 

 

Si nota subito che l’arcareccio non ha l’inclinazione corretta, per questo motivo si deve 

procedere ad attribuirgli la stessa rotazione delle travi principali. 

 Selezionare la trave sottostante e leggere il valore riportato nel campo Angolo XY-Z del 

toolbox delle proprietà che sarebbe l’inclinazione della trave rispetto all’orizzontale.  
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 Selezionare l’arcareccio e attribuire, nel campo Rotazione del toolbox delle proprietà, lo 

stesso valore (16.70) della trave. 

 

Questa operazione ruota l’arcareccio nella giusta posizione.   
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 Inserire tutti gli arcarecci impostando la stessa rotazione e facendo attenzione, nel box che 

si attiva, alla scelta della posizione della sezione rispetto al filo fisso della griglia. 

 

Ora, definita la campata, occorre continuare con le campate adiacenti. Per fare questo è possibile 

utilizzare diverse strade come quella di prolungare le singole travi fino all’ultimo pilastro oppure, 

più velocemente, utilizzando il seguente metodo: 
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 Selezionare gli arcarecci. 

 

 Nel toolbox delle proprietà attivare il box del campo Allineamento e scegliere 

l’allineamento in testa.  

 

Questa operazione sposta l’allineamento e visualizza in alto la freccia di percorrenza della 

trave. 
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La freccia permette di individuare l’estremo iniziale e l’estremo finale della trave. 

 

Infatti, per modificare la lunghezza di una trave, nelle relative proprietà, il programma 

chiede di specificare la lunghezza della trave dal Punto iniziale o dal Punto finale. 
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La lunghezza della trave ovviamente è una, ma il programma chiede di modificare questa 

lunghezza da un lato o dall’altro. Questo perché se si modifica la lunghezza dall’estremo 

iniziale, l’estremo iniziale fa da perno e l’elemento si allunga verso l’estremo finale. Viceversa 

se si modifica la lunghezza dall’estremo finale, l’estremo finale diventa il perno e l’elemento 

si allunga verso l’estremo iniziale. Questo è il motivo per cui è importante, selezionando 

l’elemento, leggere la freccia sulla trave. In questo caso gli arcarecci vanno allungati 

dall’estremo iniziale. 

 Nel toolbox delle proprietà modificare la lunghezza del Punto finale con un valore 

ragionevolmente più grande della struttura (ad esempio 25). 

 

Questa operazione prolungherà gli arcarecci utilizzando come perno il punto finale e gli 

elementi in corrispondenza dell’appoggio sulle travi portanti risulteranno spezzati. 
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 Eliminare le parti che risultano fuori struttura. 

 

A questo punto occorre inserire i solai effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Solaio Generico dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Tracciare la linea di orditura dei solai ortogonale agli arcarecci. 

 

 

 Ripetere l’operazione precedente per tutta la struttura. 
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Ora è possibile inserire la struttura di fondazione. Per inserire, ad esempio, dei plinti di fondazione 

basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare il nodo Fondazione del Navigatore. Questa operazione visualizza la traccia dei 

pilastri in background. 

 

 Selezionare l’oggetto Plinto dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Fare click con il tasto sinistro del mouse sulla traccia dei pilastri. 
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In alternativa, è possibile utilizzare la funzionalità di Generazione automatica oggetto 

selezionando il check box Pilastro del toolbox delle proprietà e racchiudendo in un rettangolo di 

selezione la struttura. 
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In modo semplice e veloce è possibile aggiungere anche delle travi di fondazione direttamente 

nella vista 3D. 

 

Con la stessa modalità usata per disegnare i plinti è possibile inserire dei plinti su pali. Dopo aver 

cancellato i plinti precedentemente disegnati, basta: 

 Selezionare l’oggetto Plinto su Pali dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà scegliere nel relativo list box il tipo di Plinto su Pali da utilizzare 

(ad esempio un Plinto a tre pali). 

 

 Utilizzare la funzionalità di Generazione automatica oggetto selezionando il check box 

Pilastro del toolbox delle proprietà. 
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 Racchiudere in un rettangolo di selezione la struttura per generare automaticamente i Plinti 

su Pali. 
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In questa lezione è stato introdotto l’input 3D attraverso l’uso delle griglie e le prime applicazioni di 

questo oggetto. Imparando ad assemblare questi oggetti è possibile successivamente modellare 

strutture direttamente dal 3D con minore difficoltà rispetto ad un input in pianta. Infatti, già da 

questo semplice esempio, è possibile intuire che se la modellazione della copertura fosse avvenuta 

dalla pianta si avrebbe avuto non poche difficoltà a disegnare gli arcarecci.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 4 

 

Obiettivo di questa lezione è l’inserimento di elementi piani come solai, solette e balconi. Si resterà 

ancora nell’ambito del “disegno” di questi oggetti evidenziando dei casi pratici in cui il loro 

inserimento può risultare un po’ più complicato rispetto ai casi ordinari. In altre lezioni si ritornerà 

a parlare di questi oggetti per evidenziare le loro proprietà dal punto di vista del calcolo.   

Input – L’Inserimento degli Oggetti Solai, Balconi e Solette 

Si precisa subito che l’inserimento dei solai prevede un perimetro chiuso. Normalmente questo 

perimetro è definito da elementi strutturali quali travi, muri e pareti. Ad esempio si disegni una 

semplice struttura effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti della barra multifunzione.  

 

 Inserire nella tavola due pilastri aiutandosi con gli snap.  
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 Selezionare ora l’oggetto Parete dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire una parete sul lato opposto dei pilastri. 

 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Chiudere la struttura inserendo tre travi. Visualizzare il risultato nella vista 3D. 

       

  

Solaio 

A questo punto definito il perimetro con le tre travi in CA e la parete, l’inserimento del solaio risulta 

semplice. Per inserire il solaio, infatti, basta: 

 Selezionare l’oggetto Solaio Cemento Armato dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Tenere aperte a video la vista in pianta e la vista 3D per facilitare il disegno. 

 

 Fare un primo click nel perimetro della struttura per inserire il primo punto del simbolo del 

solaio. 

 

 Tracciare una linea parallela all’orditura del solaio e fare un secondo click per completare il 

disegno. 
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Questa operazione inserisce il solaio all’interno del perimetro formato dalle tre travi e dalla 

parete riconoscendo automaticamente la quota. 

 

Può capitare di non avere l’esigenza di disegnare un elemento strutturale su un lato della struttura 

però si ha allo stesso tempo la necessità di chiudere il perimetro per inserire il solaio.  

Cancellando, ad esempio, una trave della struttura disegnata il solaio risulta in errore. 
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Per ovviare a questo problema è possibile utilizzare l’oggetto Travetta cfc. Questo oggetto è 

identico alla Trave ma è un elemento fittizio non strutturale che va sempre disegnato 

parallelamente all’orditura del solaio. Il solaio, quindi, dovrà scaricare su elementi che devono 

essere strutturali quali travi o pareti. 

Per inserire una Travetta cfc basta: 

 Selezionare l’oggetto Travetta cfc dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox degli oggetti che si attiva scegliere una sezione, ad esempio 20x20. 
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 Inserire la Travetta cfc facendo click sui pilastri dove era inserita la trave. 

 

Questa operazione chiude il perimetro e il solaio viene immediatamente riconosciuto. 

 

Se si guarda il modello strutturale non si trova 

traccia della travetta cfc, pertanto, va usata 

solo quando si ha la necessità di chiudere un 

solaio o una soletta e non si vuole inserire un 

elemento strutturale. 

Nel toolbox delle proprietà il programma 

chiede di specificare per la Travetta cfc una 

sezione, il materiale e un’armatura. La sezione 

e il materiale servono per quantificare il peso 

della travetta che nel calcolo viene portato in 

conto, mentre l’armatura, che sarà il tecnico 

ad indicare, viene riportata nel disegno della 
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carpenteria ma non è assolutamente 

un’armatura da calcolo e si potrebbe anche 

cancellare in modo che in carpenteria non 

venga riportata alcuna informazione sui ferri.  

Si ipotizzi di applicare un carico sulla travetta cfc disegnando una tamponatura effettuando le 

seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Tamponatura dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nella sezione Riconoscimento del toolbox delle proprietà indicare di tipo Manuale. 
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 Fare click nella vista 3D sulla Travetta cfc per inserire la tamponatura. 

 

 Selezionare il toolbox Risultati premendo l’omonimo bottone della toolbar posta sul lato 

destro della finestra del programma. 

 Nel listbox del toolbox selezionare l’opzione Carichi. Questa operazione attiva la relativa 

sezione. 
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 Selezionare tutti i check box della sezione Opzioni e premere il bottone Applica. 

 

Nella vista Strutturale viene visualizzata la rappresentazione dei carichi. Come si evince, sulla 

travetta cfc non è presente il carico della tamponatura ma semplicemente perché è 

selezionata la visualizzazione dei Carichi lineari. 

 

Se si cambia la vista selezionando dal listbox Carichi concentrati si nota due frecce rosse che 

rappresentano il peso della tamponatura. 
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Queste forze rappresentano proprio il peso della travetta cfc e della tamponatura. I carichi gravanti 

sulla travetta cfc non sono persi ma trasformati come due forze concentrate applicate agli estremi. 

 

Infatti, se si seleziona una freccia e si preme il bottoncino del campo Forze Concentrate del 

toolbox delle proprietà, si attiva la finestra in cui si può notare la presenza della tamponatura. 
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Errore di Chiusura del Solaio 

Può capitare che quando si disegna una struttura il solaio vada in errore senza sapere il motivo. 

 

Se però si effettua uno zoom più approfondito si nota che l’errore è dovuto alla non chiusura del 

perimetro a causa di una trave che non tocca il pilastro.  
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Proprio per questo, per evitare tali problemi, durante il disegno delle travi occorre portarsi 

all’interno del pilastro, semmai al centro, del resto la luce libera d’inflessione della trave non 

cambia e si ha la certezza del collegamento della trave al pilastro. Appena si porta la trave al 

pilastro il solaio viene immediatamente chiuso. 

       

Solai Sfalsati 

Alla struttura che si sta analizzando si provi a simulare una condizione di solai sfalsati. Si supponga 

quindi di modificare la struttura effettuando le seguenti operazioni: 

 Attivare la finestra Gestione livelli selezionando l’omonima opzione del menu locale del 

nodo Livelli del Navigatore. 

 

 Impostare al piano una altezza di 4 metri nella finestra. 
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Questa operazione aggiorna tutti gli elementi con la nuova altezza. A questo punto si 

aggiungano altri elementi alla struttura. 

 

 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire due pilastri nella tavola aiutandosi con gli snap. 
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 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire tre travi sulla struttura come riportato di seguito.  
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 Selezionare l’oggetto Solaio Cemento Armato dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 

 

 Inserire il solaio nel perimetro appena creato disegnando la linea di orditura. 
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 Selezionare le tre travi tenendo premuto il tasto SHIFT della tastiera e facendo click sulle 

singole travi. 

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva impostare nel campo Sposta della sezione 

Funzionalità un Delta Z di -1 m.   
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Questa operazione trasla le travi selezionate verso il basso di 1 metro abbassandole ad una 

quota di 3 metri. 

 

 Eliminare i due pezzi di pilastri che non interessano. 
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Come si nota subito il solaio è andato in errore. 

 

Il solaio risulta in errore in quanto alla quota di 3 metri il programma non individua un perimetro 

chiuso. Infatti, se si attiva la vista strutturale si nota che in corrispondenza della parete 

effettivamente non esiste un elemento di chiusura. 

 

 



144 

Per risolvere questo tipo di problema è possibile inserire una Travetta cfc nella parete all’altezza 

delle travi. Basta, infatti, selezionare l’oggetto Travetta cfc dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione e procedere al suo disegno in pianta. 

 

 

Ultima operazione è quella di portare la travetta alla quota delle due travi collegati alla parete. 

Quindi, selezionare il bottone verticale ON/OFF della sezione EDITOR 3D della barra 

multifunzione, cliccare sulla travetta e traslarla nella giusta posizione ad una quota di 3 metri.   
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La presenza della Travetta cfc all’interno della parete consente effettivamente la chiusura del 

perimetro e quindi il riconoscimento del solaio. In questo caso lo schema può funzionare perché il 

solaio è ordito parallelamente alla Travetta cfc. Si ricorda che la Travetta cfc non è un elemento 

strutturale e quindi deve essere utilizzata sempre parallelamente alla linea di orditura del solaio. 

 

Attenzione che se si cambiasse l’orditura del solai, facendo così scaricare il solaio sulla parete, la 

Travetta cfc non garantirebbe uno scarico distribuito ma bensì concentrerebbe tutto agli estremi. 

In questo caso, per garantire sulla parete un carico distribuito dovuto dal solaio, si dovrebbe 

inserire nella parete una trave. 
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Se si vedono i carichi concentrati, infatti, si nota come il carico del solaio che grava sulla Travetta 

cfc viene trasformato come due forze concentrate alle estremità, invece di avere un carico 

distribuito sulla parete. 

 

Se l’orditura del solaio deve essere riportato obbligatoriamente così, basta inserire una Trave al 

posto della Travetta cfc. 

 

In questo caso il modello strutturale è diverso perché la trave è fisicamente presente nel modello. 



147 

 

Se si consulta la vista dei carichi con i carichi lineari si vede che il solaio scarica in maniera lineare 

sulla trave che poi trasferisce l’azione alla parete. 

 

L’ipotesi della trave potrebbe non piacere in quanto andrebbe ad inserire nel modello un ulteriore 

elemento beam che comunque modifica il modello in termini di massa e rigidezza. Pertanto, si 

potrebbe chiudere il solaio semplicemente sostituendo la parete con due pareti sovrapposte. 

Per inserire le due pareti sovrapposte nella struttura basta: 

 Cancellare la trave inserita in precedenza. 

 Abbassare la parete alla quota di tre metri direttamente nella vista 3D. 
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Questa operazione chiude il perimetro del solaio inferiore facendo andare in errore, 

ovviamente, il solaio superiore. 

 Selezionare l’oggetto Parete dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Disegnare la nuova parete sulla parete esistente facendo attenzione all’allineamento. 
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 Portare la parete alla quota del solaio superiore utilizzando la funzione del bottone verticale 

ON/OFF della sezione EDITOR 3D della barra multifunzione e trascinando gli estremi. 

 

 

Questa operazione chiude anche il perimetro del solaio superiore. 
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Come si vede dal modello strutturale la linea di separazione delle pareti consente al software il 

riconoscimento dei due perimetri chiusi dei solai. E’ chiaro che la continuità della parete è sempre 

assicurata in quanto costruendo il modello strutturale verrà definita un’unica mesh. 

 

Di seguito viene illustrato un altro esempio utilizzando questa volta la trave parete. Per inserire la 

Trave Parete basta: 

 Cancellare le pareti della struttura. 
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 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 Inserire due pilastri nelle seguenti posizioni aiutandosi con il tasto F5 della tastiera per 

cambiare il punto sensibile. 

 

 

 Selezionare l’oggetto Trave Parete dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Disegnare la Trave Parete da pilastro a pilastro.  

 

Questa operazione chiude automaticamente entrambi i perimetri dei solai.  
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Questo oggetto può risultare utile proprio in condizioni di solai sfalsati in quanto guardando il 

modello strutturale si nota che a differenza della trave, che è un beam, la trave parete è 

bidimensionale e ciò consente agevolmente di individuare due perimetri a quota diversa facendo 

chiudere i solai sfalsati. 

 

Inoltre, questo oggetto andrebbe sempre usato in presenza di elementi tozzi cioè elementi per i 

quali si viene a perdere la caratteristica di mono-dimensionalità. Solitamente ciò accade per 

elementi con una luce minore a tre volte l’altezza della sezione (L<3h). La trave parete, nel 

modello strutturale, sarà pertanto discretizzata a shell.  
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Soletta 

Le stesse problematiche, che si affrontano per l’inserimento dei solai, riguardano l’inserimento 

delle solette. Si modifichi la struttura con l’inserimento dell’oggetto soletta effettuando le seguenti 

operazioni: 

 Cancellare il solaio superiore della struttura. 

 

 Selezionare l’oggetto Soletta dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire la soletta in luogo del solaio cancellato. 
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Selezionato l’oggetto nel toolbox delle proprietà occorre specificare lo spessore, il materiale e 

l’analisi dei carichi. 

 

A differenza del solaio, che è un elemento monodimensionale per quanto riguarda la direzione del 

carico, la soletta è bidimensionale ed ha il classico comportamento a piastra quando è soggetta a 

carichi ortogonali al proprio piano. 

Se si guardano i carichi, mentre il solaio viene trasformato in un carico lineare sugli elementi che lo 

portano, la soletta invece risulta come un elemento ben presente nel modello strutturale che verrà 

discretizzato a shell. 

 

Inoltre, la soletta è un elemento pieno in CA, a differenza del solaio che è alleggerito con laterizi. 
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Nell’icona del suo disegno la direzione con la doppia freccia è considerata dal programma come 

direzione principale, mentre quella ortogonale è la direzione secondaria. Pertanto, a valle del 

calcolo le verifiche della soletta saranno espresse per le direzioni principale e secondaria. 

 

Si immagini di voler disegnare dei loculi cimiteriali utilizzando una parete di 4 metri mettendo a 

sbalzo un sistema di travette cfc e con le solette.  

 

E’ evidente che questo modo di procedere è abbastanza complesso perché impone di lavorare sulla 

stessa pianta e soprattutto di sovrapporre oggetti a quota diversa. 

In questo caso è preferibile reimpostare il lavoro partendo dalla gestione livelli e prevedendo tanti 

piani per quanti sono i loculi. Infatti, per eseguire un lavoro più semplice, dopo aver cancellato la 

struttura precedente, basta procedere nel seguente modo: 

 Attivare la finestra Gestione Livelli selezionando l’omonima opzione del menu locale del 

nodo Livelli del Navigatore. 
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 Nella finestra Gestione Livelli definire tanti piani quanti sono i loculi. 

 Assegnare ad ogni piano l’altezza, ad esempio, di 1 metro. 

 

 Premere il bottone OK della finestra. 

 Selezionare l’oggetto Parete dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Disegnare le pareti perimetrali.  

 

 Nel toolbox delle proprietà impostare uno spessore della parete più piccolo, ad esempio 

15 cm. 
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 Disegnare delle pareti usando lo snap medio. 

 

 

 Selezionare a questo punto l’oggetto Travetta cfc dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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 Disegnare le Travette cfc in modo da chiudere i perimetri per l’inserimento dei loculi. 

 

 

 Selezionare l’oggetto Soletta dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Inserire le quattro solette nei perimetri disegnati in precedenza.   

 

 Nel toolbox Copia, che si attiva premendo l’omonimo bottone sulla toolbar posta a destra 

della finestra, riportare la struttura disegnata su tutti gli altri piani. 

 

Questa operazione conclude nel modo più facile e veloce il disegno della struttura. 
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Riconoscimento Piano 

Nell’inserire solai e solette si è visto come nelle proprietà dell’oggetto è richiesto di specificare un 

“riconoscimento piano” che per default risulta “automatico”. In questo modo è il programma che 

individua automaticamente il piano e il perimetro contenente l’oggetto. In altre situazioni potrebbe 

essere necessario cambiare il tipo di riconoscimento. 

Per l’esempio seguente è stata modellata una struttura di copertura con capriate e arcarecci. 
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Si supponga di voler inserire nella struttura i solai effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Solaio Generico dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Tracciare, nella tavola, la linea di orditura dei solai. 
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Questa operazione inserisce i solai con il tipo di riconoscimento del piano automatico. 
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Nella vista 3D si nota, però, che in un perimetro il programma non ha individuato il solaio nel 

modo corretto. In questi casi è opportuno procedere cambiando il tipo di riconoscimento del piano. 

 

Infatti, per risolvere il problema basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare il solaio posizionato non correttamente nella struttura. 

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva selezionare l’opzione manuale nel listbox del campo 

Tipo Riconoscimento.  
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Questa operazione individua tre punti ([1], [2] e [3]) che definiscono univocamente la 

falda, l’utente è tenuto a specificare la loro posizionare nel disegno. 

 

 Trascinare i tre punti nella posizione giusta specificando le quote corrette nel toolbox delle 

proprietà del solaio. Per fare ciò si selezioni l’arcareccio di colmo leggendone la quota e 

assegnandola ad uno dei punti. 
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Le quote dei punti possono essere assegnate anche facendole leggere direttamente dal 

disegno utilizzando la funzione verticale ON/OFF nella vista 3D. 
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Per velocizzare l’operazione è possibile eseguirla direttamente dalla vista 3D attivando gli 

snap 3D dal riquadro in basso a destra e trascinando fisicamente i nodi fino a portarli nella 

posizione voluta. 

 

Balcone 

Di seguito viene illustrato la modalità di inserimento di un balcone. Per inserire il balcone basta: 

 Disegnare una semplice struttura formata da due pilastri e una trave. 

 

 Selezionare l’oggetto Balcone Cemento Armato dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione. 
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 Inserire il primo tratto del balcone. 

 

 Premere il tasto F5 della tastiera per cambiare la direzione dell’interno del balcone. 

 

 Inserire tutti i tratti del balcone restanti fino all’ultimo pilastro.  

 In corrispondenza dell’ultimo punto attivare il menu locale con il tasto destro del mouse e 

scegliere l’opzione Termina. 
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Questa operazione completa il disegno del balcone. 

 

Possono presentarsi, però, situazioni che rendono difficile la chiusura del balcone. Una possibile 

causa di errore potrebbe essere imputabile a qualche imprecisione nel disegno specialmente 

quando si usano dxf e griglie. Infatti, per risolvere il problema basta fare attenzione nel disegno 

usando uno zoom adeguato. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 5 

 

Obiettivo di questa lezione è introdurre la modellazione dei materiali e dei carichi. Fino a questo 

momento si è visto come si inseriscono gli oggetti da un punto di vista del disegno, cioè del loro 

inserimento nel modello; però più volte è stato sottolineato che si tratta di oggetti parametrici e 

cioè caratterizzati da specifiche proprietà. Pertanto, ora si entra nel merito di queste proprietà per 

vedere come condizionano la fase del calcolo.  

La Modellazione dei Materiali e dei Carichi  

Per l’esempio seguente si apra un nuovo file di cemento armato. 

 

Accedere all’archivio facendo doppio click sul nodo Materiali della sezione Elementi del 

Navigatore.  
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Nella parte sottostante si attiva la sezione in cui sono riportati tutti i materiali utilizzabili nel 

progetto. 

Dalla cartella dei materiali si evince che aprendo un file di cemento armato è possibile inserire 

elementi in acciaio e legno ma NON in muratura. Infatti, occorre fare una precisazione, quando si 

apre un nuovo file e il programma chiede di specificare il tipo di edificio (Cemento Armato, 

Muratura o Acciaio) bisogna fare attenzione se si deve modellare un edifico misto dove uno dei 

materiali è la muratura, infatti, si deve scegliere file di Muratura dove sarà possibile inserire 

anche elementi in cemento armato e in acciaio. Invece, se si seleziona Cemento Armato oppure 

Acciaio, nei file non sarà possibile inserire elementi di muratura. 

 

Nell’elenco dei materiali è presente anche la cartella Generico contenente i materiali di Acciaio, 

Alluminio e Legno definiti di materiale generico. Se si dispone di tutti i moduli della soluzione 

EdiLus il programma riesce a verificare elementi di cemento armato, di muratura, di acciaio e di 

legno però può capitare, per esempio, che la soluzione in possesso prevede solo il modulo di 

cemento armato che però permette l’inserimento nel modello di elementi in acciaio o legno definiti 

di materiale generico. Quando si inseriscono elementi di materiale generico, il programma li vede 

correttamente però per essi si limita a restituire soltanto le sollecitazioni ma non effettuerà 

nessuna verifica di resistenza. Potrebbe capitare di avere la soluzione completa di EdiLus e avere la 

necessità all’interno di un modello di inserire qualche elemento in alluminio, lo si inserisce come 

materiale generico non verificandolo ma ottenendo solo le sollecitazioni.   
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Un materiale generico si personalizza in modo semplice effettuando le seguenti operazioni: 

 Attivare il box Materiali selezionando il relativo nodo del Navigatore. 

 Nel box fare click su un materiale generico. 

 

Questa operazione attiva la pagina relativa al materiale generico scelto. 

 

 Premere il bottone Aggiungi della toolbar per aggiungere un nuovo elemento nell’archivio 

Materiali. 
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 Indicare una Descrizione e specificare le caratteristiche fisiche richieste quali il peso 

specifico, il modulo di elasticità normale ecc.   

 

Definito un materiale generico è possibile ora assegnarlo all’elemento strutturale. Per fare questo 

basta effettuare le operazioni dell’esempio seguente: 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Disegnare una trave di cemento armato nella tavola.  
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 Attivare la vista 3D selezionando il relativo nodo del Navigatore.   

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva esplodere la Sezione per materiale generico del 

box del campo Sezione, qui sono presenti le sezioni predefinite presenti nell’archivio. 

 

 Fare doppio click su una sezione di materiale generico. 
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 Nel campo Materiale assegnare alla Trave il materiale generico creato in precedenza 

nell’archivio. 

 

Per personalizzare l’archivio della Sezione di materiale generico basta: 

 Selezionare il nodo Sezioni Travi e Pilastri del nodo Elementi del Navigatore.  

 

Questa operazione attiva il box dell’archivio delle sezioni di travi e pilastri. 

 Nel box esplodere il nodo Sezione per materiale generico. 
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 Selezionare l’opzione Carica Profilati Acciaio dal menu locale che si attiva facendo click 

con il tasto destro del mouse su un elemento della sezione per materiale generico.  

 

Questa operazione inserisce ulteriori profilati nell’archivio. 

Comunque è possibile inserire nuovi profilati premendo il bottone Aggiungi della toolbar e 

specificandone le caratteristiche geometriche nel toolbox delle proprietà. 

 

Nel modello strutturale, come si vede, questi elementi sono fisicamente presenti. Bisogna ricordarsi 

però che su queste aste generiche si dovranno condurre le verifiche separatamente dal 

programma a partire dalle sollecitazioni che il software restituisce. 
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I Materiali 

Il box dell’archivio dei materiali viene attivato facendo click sul nodo Materiali del Navigatore. Nel 

box sono presenti le cartelle dei materiali, in particolar modo di seguito viene descritto il materiale 

Calcestruzzo armato. 

 

Selezionando un tipo di calcestruzzo armato viene attivata la finestra in cui vengono riportate le 

caratteristiche lineari e NON lineari. Tra le caratteristiche lineari bisogna precisare il tipo di acciaio, 

le resistenze meccaniche quali la resistenza caratteristica cubica, la resistenza di calcolo a trazione, 

ecc.  

Nella sezione Altre caratteristiche i dati non sono editabili perché sono inseriti direttamente dal 

software in funzione della Sigla caratteristica del materiale scelta nel relativo list box. 
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Al tipo di calcestruzzo si deve abbinare anche il tipo di acciaio, quando si aggiunge un nuovo 

calcestruzzo armato viene riportato per default l’Acciaio B450C. 

 

I tipi di acciaio che è possibile scegliere nei list box sono riportati nella relativa sezione 

dell’archivio, in cui è possibile modificarli e aggiungerli liberamente. 
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Per aggiungerne uno nuovo basta premere il bottone Aggiungi della toolbar e dopo modificarne le 

caratteristiche. 

 

 

 

Le caratteristiche non lineari 

verranno illustrate in maniera 

più approfondita quando si 

parlerà dei metodi di analisi. 

Il programma relativamente 

al calcolo NON lineare lavora 

con un modello a plasticità 

diffusa, per cui bisogna 

definire il legame costitutivo 

a livello di materiale. 

Infatti, in questa finestra 

delle caratteristiche non 

lineari, il tecnico può 

modificare il legame 

costitutivo proposto dal 

software intervenendo sui 

valori di tensione e di 

deformazione che definisco-

no le varie fasi del legame 

costitutivo. 
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Per attribuire i materiali definiti nell’archivio ai vari oggetti strutturali basta effettuare le seguenti 

operazioni: 

 Aprire un file in cui è presente una struttura mista con muratura e cemento armato. 

 

Come è stato illustrato in precedenza, il file sarà di tipo muratura poiché contiene una 

struttura mista, come è indicato nel Navigatore. 

 

 Selezionare un oggetto, ad esempio un pilastro nella vista 3D. 
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 Nel toolbox degli oggetti selezionare il tipo di materiale dell’archivio che si vuole associare. 

 

Se si deve attribuire uno stesso materiali a più elementi strutturali basta: 

 Effettuare una selezione multipla racchiudendo la struttura in un rettangolo di selezione. 
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 Filtrare la selezione scegliendo il tipo di elemento, ad esempio Muro, nel listbox del toolbox 

delle proprietà. 

 

 

 Associare un materiale ai muri scegliendolo nel campo Materiale del listbox delle proprietà. 
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Modellazione dei Carichi 

Adesso si caratterizzano meglio gli oggetti che per loro natura sono dei carichi, quindi solai, 

tamponature, balconi, ecc. Nelle lezioni precedenti si è visto come avviene il loro inserimento nel 

modello senza approfondire come le proprietà di questi elementi condizionino la fase del calcolo, 

cosa che si inizierà ad analizzare in questa lezione. 

Si inserisca nel modello, quindi, qualche solaio, un balcone, una soletta e direttamente dalla vista 

3D anche qualche tamponatura. 

 

Tutti gli oggetti inseriti sono legati dalla proprietà Analisi Carichi. Per tutti gli oggetti, infatti, è 

associato un’analisi dei carichi.  

 

Selezionando ciascuno di questi oggetti, nella toolbox delle proprietà, è assegnata un’analisi dei 

carichi. Ovviamente nel campo è visibile solo una descrizione, pertanto, bisogna controllare 

nell’archivio del programma quali carichi corrispondono a tale descrizione. 
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Per accedere all’archivio dell’Analisi dei carichi basta selezionare l’omonimo nodo del navigatore. 

 

Nell’archivio sono presenti le analisi dei carichi dei vari oggetti, selezionando un tipo di analisi dei 

carichi a destra si apre la relativa finestra dove vengono visualizzati i relativi carichi come Peso 

Proprio (permanenti strutturali), Sovraccarico Permanente (permanenti non strutturali) e 

Carico Accidentale (carico variabile). 
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E’ importante, inoltre, specificare il tipo di carico variabile e specificare la tipologia di carico 

accidentale. 

 

Le Tipologie di Carico sono presenti sempre nel nodo Elementi del Navigatore. Tra le tipologie 

predefinite troviamo le tipologie di carico variabile contemplate dalla norma e per ciascuna di essa 

sono indicati i coefficienti di combinazione e quelli di riduzione della massa sismica. 

 

Pertanto, nell’analisi dei carichi di un solaio ad una semplice scelta qualitativa riguardante la 

“tipologia di carico” variabile corrispondono determinati coefficienti di combinazione e coefficienti 

di riduzione della massa sismica. 

Ritornando alla tipologia di carico del solaio è possibile aggiungere, selezionando il relativo check, il 

Carico per Neve. 
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Il valore del Carico per Neve può essere inserito manualmente oppure automaticamente inserendo 

i dati richiesti nel dialog che si attiva premendo il bottone a lato del campo. 

 

Il tecnico, se utilizza le analisi dei carichi di default, deve sempre verificare la correttezza dei dati 

proposti sia con riferimento all’entità del carico che alla tipologia di carico variabile. 

Qualora i valori proposti non vadano bene, bisogna modificarli oppure definire la propria analisi dei 

carichi aggiungendo una nuove voce nell’archivio.  

Ritornando al modello si selezionino i solai inseriti al piano terra, nel toolbox delle proprietà, 

scegliere come Analisi dei Carichi “Lat cem abitazione h22” dopo aver controllato, nell’archivio, la 

correttezza delle informazioni associate a tale analisi dei carichi. 
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Nel piano primo, selezionare l’oggetto solaio in cemento armato e si associ l’analisi dei carichi 

“LatCem Cop. acc. H20” della quale è stato calcolato il valore del carico della neve. 

      

Si proceda all’inserimento dei solai. 
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Se si vede il modello strutturale si nota subito che per i solai, per le tamponature, per i balconi, 

non c’è presenza nel modello strutturale di questi oggetti. 

 

Questi oggetti sono stati trasformati in carichi sugli elementi portanti, infatti, attivando la vista dei 

carichi si vede che sono stati trasformati in carichi lineari applicati sulle travi. 

 

Nelle Analisi dei carichi delle solette non è richiesto il peso proprio a differenza dei solai, il motivo è 

che la soletta è presente nel modello strutturale e il peso proprio lo calcola automaticamente il 

programma in funzione dello spessore definito nelle proprietà. Il solaio, invece, nel modello di 

calcolo è solo un carico e, pertanto, bisogna indicare il peso proprio attraverso l’analisi dei carichi. 
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Un altro oggetto, che per natura è un carico, e che si utilizzerà spesso per simulare gli sbalzi è 

l’oggetto balcone. Con esso vengono simulati anche i cornicioni dopo aver predisposto, 

nell’archivio, una specifica analisi dei carichi che va associata all’oggetto. 

 

Nelle proprietà del balcone si trovano una 

serie di informazioni. Al fine di definire i 

carichi sulla struttura è sufficiente indicare i 

dati nei campi Analisi Carichi e Genera 

torsione. 

Quest’ultima informazione serve per stabilire 

la percentuale di torsione che il balcone deve 

trasferire alla trave o alla parete che lo porta. 

Se il valore risulta 100%, la torsione è 

trasferita per intero. Se è 0% il balcone non 

trasferisce torsione ma soltanto carico 

lineare.  

Ad esempio, si supponga di disegnare su questo modello al piano primo uno sbalzo in 

continuazione del solaio e uno parallelo all’orditura del solaio. 
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Dal momento che il solaio è solo un carico, e quindi nel modello di calcolo non è materialmente 

presente, il programma non può considerare l’effetto di continuità tra solaio e balcone e, pertanto, 

attraverso il campo Genera Torsione è possibile smorzare o annullare la torsione sulla trave 

indotta dal balcone proprio per effetto della continuità del solaio. Anche per il balcone parallelo al 

solaio se i ferri del balcone vengono prolungati e ancorati nel solaio retrostante si può smorzare la 

torsione sulla trave. 

 

Si illustra adesso come, a partire dalle analisi dei carichi associati a questi oggetti, il programma 

determina il carico lineare sugli elementi strutturali. Per esempio, per quanto riguarda i solai, dopo 

aver assegnato un peso nell’analisi dei carichi, si analizza come viene automaticamente 

determinato il carico sulle travi indotto dai solai. 
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Per le travi portanti il programma determina l’aria d’influenza dei solai e, in funzione del peso a 

metro quadrato del solaio, determina il carico lineare sulla trave. 

In particolare un solaio viene diviso in due parti, una metà scarica su una trave portante e l’altra 

metà scarica sull’altra trave portante. Ovviamente il carico lineare sulla trave sarà determinato, 

oltre che dai solai, anche dal peso proprio della trave stessa nonché da altri oggetti portati 

dall’elemento quali balconi e tamponature. Di seguito viene illustrato come è possibile prendere 

conoscenza delle singole aliquote che definiscono il carico su una trave.  

Selezionata la trave, nel toolbox delle proprietà è presente la sezione Carichi e Forze nella quale 

sono indicate le forze lineari e concentrate applicate all’elemento. 

 

Alla trave selezionata, come si vede, sono riconosciute 11 forze lineari. Per entrare nel dettaglio dei 

singoli contributi basta accedere alla finestra Forze Lineari che si attiva premendo il bottone 

riportato nel campo. 

 



193 

Nella finestra è possibile analizzare nel dettaglio la natura e l’entità delle singole forze. La prima 

voce di carico riportata è il peso proprio della trave mentre tutte le altre voci di carico sono relative 

ai solai che scaricano sulla trave. 

 

Per valutare il contributo al carico lineare di ogni singola voce si proceda ad individuare, per la 

trave in esame, le aree di influenza dei singoli solai. Utilizzando l’oggetto Misura del menu degli 

oggetti si controlla la lunghezza dei solai che scaricano sulla trave. 
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Il solaio a sinistra, misurato a filo trave, è lungo 4.20 m mentre quello a destra, sempre misurato a 

filo, è lungo 2.70 m. Per la trave in esame, quindi, il solaio a sinistra scarica per un fascia di 2.10 

m, mentre, il solaio a destra scarica per una fascia di 1.35 m. 

 

Per la trave in questione, i contributi di carico lineare dovuti ai due solai, si quantificano 

controllando l’analisi dei carichi associata ai solai, che in questo caso è “Latero cemento abitazione 

altezza 22 cm”. Dall’archivio si legge che il Peso Proprio di tale solaio, ovvero la condizione carico 

permanente strutturale, è 3050 N/m2, il Sovraccarico Permanente, ovvero la condizione di carico 

permanenti NON strutturali, è 2360 N/m2 mentre il Carico Accidentale è 2000 N/m2. 
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Ritornando nella finestra Forze Lineari si vedano i singoli contributi che definiscono il carico 

lineare. La prima voce di carico 3750 N/m, come già detto, rappresenta il peso proprio della trave. 

La seconda voce di carico 6405 N/m è relativa al peso proprio, ovvero al carico permanente, del 

solaio posto a sinistra della trave. Infatti 6405 N/m è il prodotto di 3050 N/m2 che è il peso proprio 

del solaio e 2.10 m che è la fascia di solaio che grava sulla trave. Il valore è riportato due volte in 

quanto il programma riporta il carico nell’estremo iniziale e nell’estremo finale della trave. In 

questo caso il solaio genera un carico uniformemente distribuito e quindi i carichi nei due estremi 

coincidono. 

 

La terza voce di carico 4956 N/m è relativa al sovraccarico permanente sempre del solaio posto a 

sinistra della trave. Infatti 4956 N/m è il prodotto di 2360N/m2 che è il sovraccarico permanente 

del solaio e 2.10 m che è la fascia di solaio che grava sulla trave. 

La quarta voce di carico 4200 N/m è relativa al sovraccarico accidentale sempre dello stesso solaio. 

Infatti 4200 N/m è il prodotto di 2000 N/m2, che è il sovraccarico accidentale del solaio, e 2.10 m 

che è la fascia che grava sulla trave. Questi primi contributi sono calcolati considerando 

l’estensione del solaio a filo trave. 

La quinta voce di carico 354 N/m è relativa al sovraccarico permanente del solaio che grava 

direttamente su metà della trave. Infatti con una trave larga 30 cm, moltiplicando il sovraccarico 

permanente del solaio di 2360 N/m2 per 0.15 m si ottiene proprio il contributo di 354 N/m. 
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La sesta voce di carico è relativa al sovraccarico accidentale del solaio che grava direttamente su 

metà trave. Infatti 300 N/m è il prodotto di 2000 N/m2 che è il sovraccarico accidentale del solaio e 

0.15 m. In totale solo il solaio posto a sinistra della trave ha generato cinque contributi al carico 

lineare sulla trave, due dei quali molto modesti in quanto legati alla parte di solaio che grava 

direttamente su metà della trave. Dal momento che i solai che scaricano sulla trave in questione 

sono due, ecco giustificate le 11 voci di carico lineare presenti compresso del peso proprio. Le 

rimanenti voci di carico si quantificano sempre con la stessa logica.  

Se si accede alla sezione Carichi del toolbox dei Risultati e si applicano tute le condizioni di 

carico applicate alla struttura, in maniera veloce è possibile leggere, scorrendoci sopra, il valore 

totale del carico applicato alla trave selezionata.  

       

 

E’ chiaro che se sulla trave fosse stata applicata una tamponatura, oppure fosse stato agganciato 

un balcone si sarebbero trovate le voci di carico anche di questi oggetti. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 6 

 

Obiettivo di questa lezione è vedere come condurre il calcolo dei solai specificando i diversi 

parametri che condizionano la fase di calcolo.  

Le Impostazioni per il Calcolo dei Solai 

Per l’esempio seguente si apra un file di un edificio misto in cui sono presenti elementi in muratura 

e in cemento armato. 

 

Attivare la tavola del Piano Terra ed effettuare le seguenti operazioni:  

 Selezionare l’oggetto Solaio Cemento Armato dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione.   

 



198 

 Disegnare tutti i solai del piano. 

 

Nelle lezioni precedenti sono state illustrate le modalità di inserimento dei solai e dei balconi ed è 

stato precisato che questi oggetti nel modello di calcolo sono solo dei carichi, pertanto, se si 

visualizza il modello strutturale essi non sono presenti.  
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Mentre se si visualizza la vista dei carichi si nota che essi sono stati trasformati in carichi lineari su 

muri e travi. 

 

A questo punto il dubbio che potrebbe nascere è se a valle del calcolo si trovano le armature e le 

verifiche di questi elementi. Bisogna considerare che per eseguire l’analisi strutturale e le relative 

verifiche strutturali i solai sono visti solo come dei carichi. 

Del solaio interessano solo due proprietà, l’analisi dei carichi e il comportamento nel piano se è 

rigido o meno questo per condurre il calcolo della struttura. Poi dopo che è stato condotto il calcolo 

della struttura è possibile eseguire un’ulteriore fase indipendente del calcolo finalizzata a calcolare 

le armature per i solai. Infatti, se si apre il menu Calcolo, si vede che il calcolo della struttura si 

ferma al calcolo delle armature. 

 

Pertanto eseguito il calcolo della struttura, successivamente è possibile richiedere il calcolo dei solai. 
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Nel toolbox delle proprietà che si attiva selezionando l’oggetto solaio, sono presenti, nel relativo 

listbox, quattro tipologie di solaio in cemento armato che il software riesce a calcolare come solaio: 

gettato in opera, a travetti precompressi, a travetti tralicciati e a pannelli prefabbricati. 

 

Occorre fare una precisazione. Nel menu degli oggetti sono presenti tre seguenti tipologie di solaio: 

Solaio Cemento Armato, utilizzato per inserire un solaio in cemento armato.  

 

Solaio Acciaio, utilizzato per inserire un solaio in acciaio. 
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Solaio Generico, utilizzato per inserire un solaio in altro materiale come il legno. 

 

Se si usa il solaio esclusivamente come oggetto per applicare i carichi sulla struttura si può 

utilizzare uno qualsiasi di questi oggetti, ad esempio in una struttura di cemento armato si 

potrebbe usare anche il solaio generico o di acciaio.  

Se però il solaio in cemento armato lo si vuole verificare, bisogna inserirlo obbligatoriamente come 

solaio di cemento armato definendo tutte le informazioni richieste nel toolbox delle proprietà. 

Per richiedere la verifica del solaio è necessario applicare un oggetto che è la sezione di calcolo del 

solaio. Questo oggetto è presente sempre nel menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

Bisogna tracciare una linea, parallela all’orditura dei solai, per il numero di campate che si 

intendono calcolare. 
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Nel modello al piano terra si inizia ad inserire una prima sezione di calcolo che comprende tutte e 

quattro le campate. In questo caso il programma eseguirà il calcolo del solaio secondo uno schema 

di trave continua a quattro campate.  

 

Si inserisca anche una seconda sezione di calcolo che comprende due campate. In questo caso il 

programma eseguirà il calcolo del solaio secondo uno schema di trave continua a due campate.  

 

Se, invece, si inserisce la sezione di calcolo solo su una campata, il programma esegue un calcolo 

su uno schema di trave appoggiata-appoggiata.  

 

Però, anche su uno schema appoggiato-appoggiato, è possibile considerare nelle verifiche un 

momento negativo sugli appoggi. Tale informazione va impostata nella sezione Solai del toolbox 

delle armature che si attiva facendo click sulla toolbar verticale posizionata a destra della finestra. 
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In questo toolbox oltre ad effettuare delle scelte sulle armature, come i diametri che si intendono 

utilizzare, il numero ideali dei ferri da impiegare, è possibile anche indicare i momenti minimi da 

impiegare nelle verifiche agli appoggi e in campata. Questo significa che se il momento ottenuto 

dal calcolo è minore del momento minimo indicato, nelle verifiche sarà usato quest’ultimo. E’ 

possibile anche indicare la fascia piena minima e con quale passo deve essere incrementata. 

Ovviamente se la fascia piena minima non è sufficiente, il programma provvederà a dimensionare 

la fascia piena per soddisfare le verifiche del solaio. 

Per poter effettuare il calcolo del solaio, è fondamentale definire tutte le informazioni richieste nel 

toolbox delle proprietà. 

 

In particolare nel nodo carpenterie del toolbox delle proprietà del solaio bisogna specificare il tipo 

di travetto (se monotrave o bitrave), la larghezza del travetto, la dimensione della pignatta, lo 

spessore della soletta ed eventualmente la presenza di un rompitratta con la relativa armatura in 

modo che tale rompitratta sia riportata nel disegno delle carpenteria con le dimensioni e le 

armature imposte dal tecnico. 
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In questa sezione il programma chiede nuovamente la dimensione della fascia piena perché, se 

non si vuole calcolare il solaio e nel modello di calcolo lo si vuole portare in conto solo come carico, 

con questa informazione si indica al programma che la dimensione della fascia piena deve essere 

riportata nel disegno delle carpenterie. 

Infatti, se si effettua solo il calcolo del modello strutturale, nella carpenteria del Piano Terra il 

programma già riporta la rappresentazione dei solai che comprende anche la fascia piena. 

 

 

In queste carpenterie i solai sono rappresentati con una fascia piena che non è stata ottenuta dal 

calcolo, ma è semplicemente l’informazione che ha dato il tecnico nelle proprietà del solaio. 

Viceversa, se si vuole far calcolare i solai al programma, dopo il calcolo completo sulle carpenterie 

sarà riportata la dimensione della fascia piena così come ottenuta dal calcolo dei solai. 

Pertanto si nota che per il calcolo della struttura le uniche “proprietà” che occorre specificare dei 

solai sono l’analisi dei carichi e la rigidezza nel proprio piano. Tutte le altre informazioni richieste 

nel toolbox delle proprietà sono necessarie per la verifica del solaio stesso. 
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Dalla vista 3D è possibile accedere alla vista dei solai dove è visualizzato lo schema del solaio, 

selezionando il travetto è possibile conoscere le dimensioni della sezione resistente individuata dal 

programma. 

 

Verifica dei Balconi 

Quando si disegna la sezione di calcolo del solaio è possibile includere anche il balcone in modo 

che il programma definisca uno schema di trave continua con sbalzo. Nell’esempio seguente si 

inserisce proprio un balcone e si prolunga la sezione di calcolo del solaio inserita prima in modo da 

includere anche il balcone. 
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Per i balconi si è detto che se sono in continuazione del solaio, estendendo la sezione di calcolo del 

solaio è possibile ottenere anche la verifica del balcone.  

 

Ritornando nella vista dei solai, lo schema di trave continua prevista dal programma comprenderà 

anche l’elemento a sbalzo. 

 

Quindi, quando un balcone è in continuazione di un solaio, verificando il solaio si verifica anche il 

balcone. 
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Si disegni ora un balcone che non sia in continuazione del solaio, ma trasversale all’orditura del solaio. 

 

In questo caso non sarà possibile richiedere la verifica del balcone che nel modello di calcolo sarà 

portato in conto solo come un carico e come una torsione su una trave, non si otterrà, quindi, dal 

software nessuna verifica di resistenza del balcone.  

 

Tuttavia, in carpenteria, il programma per questi balconi propone una stima dell’armatura valutata 

secondo uno schema a mensola del balcone.   
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Qualora sia possibile la 

verifica del balcone, perché 

in continuazione del solaio, e 

il tecnico intende verificarlo 

attraverso la sezione di 

calcolo del solaio, nelle 

proprietà dell’oggetto vanno 

specificati lo spessore, la 

tipologia, il materiale, ecc. 

Vale lo stesso discorso fatto 

per il solaio che per l’analisi 

della struttura le uniche 

proprietà che occorre 

specificare dei balconi sono 

l’Analisi Carichi e Genera 

Torsione. Tutte le altre 

informazioni richieste nel 

toolbox delle proprietà sono 

necessarie per la verifica del 

balcone.  

Tamponatura su Solai 

Potrebbe presentarsi la necessità di dover simulare la presenza di una tamponatura su un solaio, 

ovviamente nel modello di calcolo il solaio non è presente, quindi non è possibile inserire una 

tamponatura su un oggetto solaio. 

 



209 

Se l’oggetto tamponatura è disposto ortogonalmente all’orditura del solaio, ogni travetto prenderà 

un’aliquota del peso della tamponatura, il solaio andrà comunque a scaricare il peso della 

tamponatura sulle travi portanti il solaio. 

Di conseguenza si deve come al solito distinguere le due fasi del calcolo e cioè l’analisi della 

struttura e il calcolo del solaio. Al fine dell’analisi della struttura, considerato che i travetti 

trasferiscono il peso della tamponatura sulle travi portanti il solaio, si può tener conto della 

tamponatura nell’analisi della struttura, applicando sulle due travi portanti il solaio delle forze 

utente. 

In questo modo non si trascurano, nell’analisi della struttura, il peso di questa tamponatura. 

Quando si esegue il calcolo del solaio, si dovrà far capire al programma che nel calcolo del travetto 

di solaio è applicata una forza concentrata di una data intensità e tipologia di carico. Per fare 

questa operazione bisogna: 

 Attivare la vista Forze e Momenti (utente) della vista 3D. 

 

 

 Selezionare l’oggetto Forza Lineare del menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà che si attiva specificare la tipologia di carico, ad esempio 

“Permanente NON strutturali” e si specifichi l’entità della forza. 

 

 Fare click sulle aste per applicare le forze. 
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Ovviamente quando si eseguirà il calcolo dei solai in una certa posizione del travetto ci sarà una 

forza concentrata per la presenza della tamponatura. 
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Se si vede il toolbox delle proprietà si nota che nella sezione Carichi e Forze non è presente 

nessuna forza nel campo Forze Concentrate. Per aggiungere una forza concentrata basta: 

 Premere il bottoncino del campo Forze Concentrate. Questa operazione attiva il dialog 

Forze Concentrate. 

 

 

 Nel dialog aggiungere una forza premendo il bottone a destra della griglia. 
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 Selezionare la forza aggiunta e specificare, nei relativi campi, i dati della forza e in particolare: 

 Una descrizione della forza come, ad esempio, “peso tamponatura”. 

 

 La tipologia del carico come, ad esempio, Permanenti NON strutturali. 

 

 L’intensità della forza inserendola nel campo Z con il segno meno, ad esempio -4000 N, 

in quanto nel riferimento globale l’asse Z è positivo verso l’alto, mentre invece si deve 

inserire una forza agente verso il basso. 
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 La distanza dall’estremo iniziale, per dare questa informazione si deve guardare il verso 

di percorrenza della freccia rappresentata sul travetto. La freccia punta sempre verso 

l’estremo finale, mentre bisogna specificare la distanza della forza dall’estremo iniziale.  

 

Se si impone ad esempio 1.5 m, il programma applicherà la forza concentrata a 1.5 m 

dall’estremo iniziale. 

 

 Premere il bottone OK per chiudere il dialog.  

Nel toolbox delle proprietà del travetto nel campo forze concentrate viene visualizzata la presenza 

della nuova forza (n. 1). 

 

Viceversa se la tamponatura è orientata parallelamente all’orditura del solaio si può inserire una 

travetta cfc o una trave in modo da dividere il campo di solai in due parti. Applicando la tamponatura 

sulla trave (o travetta cfc) il programma trasferirà il carico della tamponatura al resto della struttura. 

In questo caso nel calcolo del solaio nessun carico andrà applicato sul travetto di solaio.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 7 

 

Nelle lezioni precedenti sono stati descritti gli oggetti che per loro natura sono dei carichi quali 

solai, balconi, tamponature. Per questi oggetti è sufficiente definire l’analisi dei carichi, cioè 

specificare a metro quadrato il peso di questi elementi tenendo conto anche del carico variabile. Il 

programma provvederà a trasformare i solai, i balconi e le tamponature in carichi sulle travi, sui 

muri o pareti.  

La Modellazione dei Carichi - Azione del Vento 

In questa lezione, invece, si illustrerà la possibilità di applicare delle forze di tipo Utente, cioè 

carichi lineari, concentrati e superficiali che il tecnico applicherà direttamente agli elementi 

strutturali. Sempre in questa lezione si vedrà come sia possibile far calcolare al programma 

automaticamente l’azione del vento e come il programma trasforma automaticamente l’azione del 

vento in carichi sugli elementi strutturali. Infine, concludendo, si vedrà l’aspetto dedicato la 

modellazione dei carichi parlando anche di variazione termiche e cedimenti imposti.  

La Modellazione dei Carichi 

Si apra il file di esempio seguente.  

 

Nella toolbar della vista 3D selezionare la vista Forze e 

Momenti (utente). In questa vista si applicano le forze 

utente e si trova il modello Forze e Momenti della 

struttura. 

Nella vista si può notare come le travi e i pilastri siano 

schematizzati come delle aste ovvero come elementi 

beam.  
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In questo esempio si trovano già applicate delle forze lineari sulla platea di fondazione. 

 

Queste forze lineari sono state 

applicate per simulare il peso della 

tamponatura, infatti, come si vede 

nella vista Editor, le tamponature 

sono oggetti che vanno applicati 

sulle travi, invece, in fondazione è 

presente solo una piastra senza 

nessun riferimento a cui applicare la 

tamponatura. Quindi in questo caso 

si è preferito simulare il carico della 

tamponatura direttamente come una 

forza lineare applicata sulla platea. 
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Se invece si vuole procedere modellando una platea nervata simulando la nervatura basta 

annegare una trave all’interno della platea effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare il nodo Fondazione del Navigatore per aprire la pianta di fondazione. 

 

 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva scegliere una sezione, ad esempio 30 x 70. 
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 Disegnare la trave sulla pianta della fondazione e selezionarla. 

 

 Nel toolbox delle proprietà premere il bottoncino nel campo Sposta della sezione 

Funzionalità. 

 

 Nel box che si attiva inserire un Delta Z di 0.2 m e premere il bottone OK. Questa 

operazione trasla la trave di venti centimetri verso l’alto.  
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Siccome queste travi sono alte 70 cm e sono state traslate di 20 cm sulla platea spessa 50 

cm si è ottenuto che l’intradosso delle nervature coincidesse con l’intradosso della platea di 

fondazione. 

 Selezionare l’oggetto Tamponatura dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Cliccare sulle travi di fondazione per inserire le tamponature. 
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Si potrebbe anche pensare di inserire una travetta cfc, si sa che la travetta cfc non è un elemento 

strutturale quindi non sarà un elemento presente nel modello ad elementi finiti. Si inserisca nel 

modello con le stesse modalità utilizzate per l’inserimento della trave. 

 

Quindi, se non si ha la necessità di inserire una trave, è possibile utilizzare la travetta cfc in modo 

da non ottenere un modello alterato in termini di rigidezza. Infatti, è possibile applicare la 

tamponatura anche sulla travetta cfc.   

 

Controllando però la vista dei carichi si nota che mentre la tamponatura applicata sulla trave viene 

realmente trasformata dal programma in carico lineare la stessa cosa non accade per la 

tamponatura applicata sulla travetta cfc. 
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Se si controlla la vista dei carichi concentrati si vede che il carico della tamponatura appoggiato 

sulla travetta cfc non è andato perso ma è stato trasformato in due forze concentrate applicate alle 

estremità. Questa è una caratteristica della travetta cfc: il carico che arriva sulla travetta cfc viene 

sempre trasformato in forze concentrate applicate alle estremità. 

 

L’applicazione, però, di forze concentrate invece che un carico lineare, può comportare dei 

problemi perché può determinare dei picchi di tensione sugli elementi shell della platea che si 

possono trasformare in un eccesso di armatura riportata poi localmente sulla platea stessa. 

In questi casi, quindi, se non si ha la necessità di modellare una platea nervata, un modo semplice 

di procedere consiste proprio nell’applicazione di un carico lineare di tipo utente direttamente sulla 

platea. Cioè simulare direttamente la tamponatura come un carico lineare sulla platea, che poi è 

quello che fa automaticamente il programma quando si riesce ad inserire l’oggetto tamponatura. 

 

Si cancellino le forze utente già presenti in questo modello per illustrare come avviene il loro 

l’inserimento. 

Nella vista Forze e Momenti (utente) effettuare le seguenti operazioni: 
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 Selezionare l’oggetto Forza Concentrata dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva specificare la tipologia di carico, ad esempio Carico 

Permanente e la direzione della forza, da SOPRA significa agente dall’alto verso il basso, 

da SOTTO invece agente dal basso verso l’alto, ma è possibile anche imporre le direzioni 

della forza (X, Y e Z) del riferimento globale che compare nel 3D in basso a sinistra. 

 

Si scelga, da SOPRA e si inserisca, ad esempio, come intensità della forza 15000 N. 
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 Applicare la forza sulla trave in oggetto. Questa forza concentrata è possibile applicarla su 

travi, pilastri e anche sulla platea. 

 

Se si applica la forza, ad esempio su una trave, sul puntatore del mouse, dinamicamente 

viene indicata la sua distanza dall’estremo dell’elemento. 

Se si seleziona la forza, anche nel toolbox delle proprietà, è possibile imporre la distanza dal 

punto iniziale della trave. 

 Si applichi una forza concentrata anche sulla platea. Anche applicando la forza concentrata 

sulla platea si ritrova il sistema di coordinate per posizionare correttamente la forza. 

 In corrispondenza di un nodo si applichi una forza orizzontale in direzione +Y. 
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Allo stesso modo si applichino anche dei carichi lineari effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Forza Lineare dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà che si attiva 

specificare la tipologia di carico, ad esempio 

Abitazioni, in questo modo si indica al 

programma che questo carico rappresenta 

un’azione variabile di tipo abitazione. 

Specificare anche la direzione della forza. 

Essendo un carico lineare bisogna 

specificare l’intensità nell’estremo iniziale e 

finale. 

Ovviamente se il carico è uniformemente 

distribuito basta imporre lo stesso valore ai 

due estremi, ma si potrebbe avere anche 

l’esigenza di simulare un andamento non 

costante del carico. 
 

 Fare click sull’asta dove inserire la forza. Il programma estenderà il carico all’intera luce 

libera. 
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 Selezionando la forza è possibile modificare le caratteristiche dal toolbox delle proprietà. 

 

Ad esempio è possibile modificare le distanze dagli estremi, ottenendo un carico parziale 

sugli elementi. 
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Nella vista Forze e Momenti (utente) è possibile visualizzare TUTTE o alcune tipologie di carico 

selezionando i relativi check dell’apposita sezione della vista. 

 

Questa funzionalità è utile quando si sovrappone sullo stesso elemento più carichi di diverso tipo. 

 

Per passare da un carico all’altro basta tenere premuto il tasto CTRL della tastiera e 

contemporaneamente premere il tasto spazio.  

Al modello può essere applicata anche una forza superficiale specificando le relative caratteristiche 

nel toolbox delle proprietà come già visto per l’applicazione delle forze concentrate e lineari.    
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Azione del Vento 

Tra le azioni da applicare alla struttura sono presenti le azioni del vento particolarmente importanti 

per strutture leggere quali quelle in acciaio. Si apra proprio un file di una struttura di acciaio. 

 

La modalità di inserimento delle azioni del vento, comunque, è assolutamente la stessa anche per 

strutture di cemento armato o di muratura. Ovviamente è sempre possibile caricare liberamente la 

struttura con delle forze utente come visto in precedenza ed attribuire ad esse la tipologia di carico 

vento in X, vento in Y, ecc.  
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Questo modo di procedere è assolutamente corretto, ma è chiaro che il tecnico avrà l’onere di 

ricavare l’intensità di queste forze che applicherà direttamente agli elementi strutturali. 

In alternativa è possibile appoggiarsi al programma per tutta la fase di calcolo delle azioni del 

vento. Per fare questo basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Attivare la finestra delle Preferenze di Calcolo di EdiLus selezionando l’omonimo nodo del 

Navigatore. 

 

 Selezionare la sezione Azione del Vento della finestra. 

 

 Nella finestra Azione del Vento selezionare il check box del campo Attiva calcolo 

dell’azione del vento per attivare i campi della finestra ed attivare il calcolo 

automatico del vento. 
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 Indicare, selezionando il relativo check box, se effettuare il calcolo e l’aggiornamento 

automatico delle pressioni al variare dei livelli. Quando il check non è selezionato il tecnico 

ha la possibilità di inserire manualmente alle varie quote la pressione del vento normale e 

quella tangenziale che intende adottare nel calcolo. In questo caso il programma non 

calcolerà nulla. 

 

In alternativa, selezionando il check, il programma effettuerà automaticamente il calcolo 

delle pressioni lungo l’altezza dell’edificio attivando il dialog dove occorre inserire delle 

informazioni riguardante il calcolo. 

Nel dialog vengono richiesti dati richiesti dalla normativa tecnica. Premere il bottone 

Calcola Pressioni per avviare il calcolo. 
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 Specificare le Direzioni in cui agisce l’azione del vento, selezionando i relativi check box 

(Direzione +X, Direzione -X, Direzione +Y, Direzione -Y). 

 

 Selezionando l’ultimo check box è possibile specificare se nel calcolo si vuole Considerare 

l’azione tangenziale del vento. 

Definita la distribuzione delle pressioni lungo l’altezza sarà ora necessario individuare le superfici 

che saranno esposte al vento e determinare le forze che le investono. Quindi bisogna ripartire le 

forze tra gli elementi strutturali. Per fare questa operazione basta: 

 Accedere alla vista 3D dell’azione del vento premendo il relativo bottone nella pagina di 

preferenze di Calcolo. 

 



231 

A questa vista è possibile accedere anche selezionando Azione del Vento dal list box della 

toolbar della vista 3D. 

 

 

In questa vista compare 

subito un messaggio di 

attenzione che invita l’utente 

a controllare i coefficienti di 

forma proposti automatica-

mente dal programma. 

Infatti, i coefficienti proposti 

sono validi nel caso di 

strutture stagne, per le quali 

il coefficiente di pressione 

interno è nullo, a pianta 

rettangolare con coperture 

piane, inclinate o a falda. 

Nelle altre situazioni deve 

essere il tecnico a modificare 

i coefficienti di forma.   
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 Premere il bottone Vento della barra multifunzione. 

 

 Fare click su una superficie della struttura, ad esempio una tamponatura. 

 

Questa operazione inserisce le forze sulla tamponatura e sulle superfici dei profili. 
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 Nel toolbox che si attiva selezionando la forza applicata alla tamponatura modificare, se 

necessario, i Coefficienti di Forma proposti dal programma per le varie direzioni. 

 

Per vento agente in direzione +X si legge che il coefficiente di forma proposto è 0.8 in 

quanto per vento +X questa parete è sopravento e il segno + indica che le forza agenti sono 

concordi alla freccia riportata in blu. Per vento agente in direzione –X si legge che il 

coefficiente di forma proposto è -0.4 in quanto per vento -X questa parete è sottovento e 

quindi una depressione. In sostanza le forze agenti saranno opposte alla freccia riportata in 

blu. Anche per vento agente in direzione +Y o –Y si avranno delle depressioni. 

 Fare click sulle altre tamponature della struttura per applicare ulteriori forze. 

 

 Inserire le forze anche ai solai di copertura per specificare che anche essi sono esposti al 

vento.  
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Selezionando le superfici, nel toolbox delle proprietà, si vedono i coefficienti di forma 

proposti. Per la particolare inclinazione delle falde, sia per vento in direzione +Y che per 

vento in direzione –Y si avranno sempre delle depressioni e quindi delle forze applicate sugli 

elementi strutturali che tendono a sollevare la copertura.   
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Dopo che l’utente ha individuato le superfici esposte al vento, il programma, conoscendo 

l’estensione di questa superficie e conoscendo la pressione in corrispondenza del baricentro della 

superficie, ricava una forza. Questa forza viene divisa per il perimetro della superficie e viene 

trasformata in un carico lineare applicato alle aste. Questo quando il vento agisce su solai e 

tamponature.  

Se, invece, nel modello sono presenti pareti o muri, ovvero superfici ben presenti nel modello 

strutturale, quando queste superfici sono esposte al vento, l’azione del vento è trasformata in 

carichi concentrati agenti nei nodi della mesh. Ad esempio nel modello si disegni una parete e si 

applichi una azione del vento. 

 

Effettuare la prima fase del calcolo premendo il bottone Modello Strutturale e Carpenterie 

della barra multifunzione.  

 

Nel toolbox dei risultati selezionare la sezione Azione del Vento. 
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A questo punto il programma chiederà per 

quale condizione di carico si vuole vedere la 

distribuzione delle forze. Le condizioni legate 

al vento non agiscono mai contempora-

neamente. 

Pertanto, in questa vista, conviene attivare le 

spunte una alla volta. Ad esempio, per vento 

in direzione +X, la distribuzione delle forze 

lineari sulle aste sarà proprio per effetto del 

vento nella direzione +X. 
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Nella vista strutturale si vedono, in corrispondenza della copertura, le azioni dirette dal basso verso 

l’alto proprio per effetto della depressione. Sulla parete in cemento armato, invece, non si vede 

nulla perché si stanno analizzando i carichi lineari mentre si deve richiedere la visualizzazione delle 

forze concentrate.  

 

Pertanto, l’azione del vento su elementi strutturali bidimensionali quali pareti o muri viene 

applicata come tante forze concentrate nei nodi della mesh. 
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Variazioni Termiche 

Si conclude questa lezione sulle azioni illustrando come si applicano le variazioni termiche e i 

cedimenti imposti. Anche le variazioni termiche e i cedimenti sono azioni che applicate su strutture 

iperstatiche determinano sollecitazioni.   

Per applicare una variazione termica su un elemento beam, ad esempio un pilastro o una trave, 

basta selezionare l’oggetto e nel toolbox che si attiva accedere alla sezione Cariche e Forze. 

 

Nella sezione Carichi e Forze premere il bottoncino presente nel campo Carico Termico. 
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Nel box che si attiva bisogna specificare il delta termico, in gradi centigradi, che può essere 

applicato nelle direzioni del riferimento locale 1, 2 e 3. 

1, 2 e 3 sono gli assi locali dell’elemento che possono essere visualizzati nella vista 3D effettuando 

le seguenti operazioni: 

 Premere il bottone Assi Locali della sezione Editor 3D della barra multifunzione. Questa 

operazione abilita a lato i bottoni Aggiungi e Rimuovi.  

 

 Premere il bottone Aggiungi per visualizzare gli assi 1, 2 e 3 sull’elemento selezionato del 

modello. 
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Nell’archivio delle Tipologie di Carico se si seleziona tra quelle predefinite Variazione Termica, 

si nota che tra le prerogative di questa tipologia di carico si trova che di default è richiesto di 

applicare due volte la condizione con segno alterno. Pertanto, nelle combinazioni di carico la 

variazione termica sarà presente una volta con il segno + e un’altra volta con il segno meno. 

 

Cedimenti Imposti 

I cedimenti imposti vanno applicati direttamente nella vista strutturale effettuando le seguenti 

operazioni: 

 Selezionare un nodo della struttura.   
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 Nel toolbox delle proprietà del nodo premere il bottoncino presente nel campo Cedimento. 

 

Nel box che si attiva è possibile imporre uno spostamento o una rotazione del nodo nelle 

direzioni X, Y e Z. 

 

 Inserire, ad esempio, -1 nel campo Movimento impresso Z della sezione Spostamento. 

Questa operazione sposterà il nodo verso il basso lungo Z di 1 centimetro. Il segno meno è 

importante perché l’asse Z è positivo verso l’alto. 
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Applicati i cedimenti, sempre nella vista strutturale, è possibile attivare una loro rappresentazione. 

Infatti, premendo il relativo bottoncino della barra multifunzione, vengono evidenziati i nodi dove è 

stato imposto il cedimento e la direzione del cedimento. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 8 

 

Obiettivo di questa lezione è l’introduzione dell’oggetto scala in cemento armato. Si illustreranno le 

modalità di inserimento di questo oggetto e le sue proprietà cercando di evidenziare alcune criticità 

che potrebbero portare alla definizione di modelli strutturali sbagliati. 

La Modellazione della Scala 

Nell’esempio seguente viene illustrato l’inserimento della scala partendo da un file nuovo. Si inizi 

creando un telaio in cemento armato effettuando le seguenti operazioni:  

 Selezionare l’oggetto Griglia guida rettangolare dal menu degli oggetti della barra 

multifunzione.  

 

L’utilizzo di questo oggetto permetterà di avere un riferimento nella tavola, disegnando la 

struttura in maniera veloce e precisa. 

 Fare click nella tavola, questa operazione attiva il dialog dove occorre specificare le 

dimensioni della griglia. Impostare una griglia rettangolare di 6 x 6 metri e premere il 

bottone OK. 
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 Fare click nella tavola per fissare la griglia appena definita. 

 Selezionare l’oggetto Pilastro dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Nel toolbox delle proprietà che si attiva selezionare una sezione per il pilastro di 30 x 30. 

 

 Inserire i quattro pilastri nel disegno usando gli snap della griglia. Durante l’inserimento 

dell’oggetto pilastro è possibile modificare il suo punto sensibile premendo i tasti F5 e F6 

della tastiera. 
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 Inserire le travi in elevazione selezionando il relativo oggetto dal menu degli oggetti. 

 

 Selezionare l’oggetto Trave Winkler dal menu degli oggetti della barra multifunzione per 

poter disegnare anche le travi di fondazione. 

 

 Attivare la pianta di fondazione facendo doppio click sul relativo nodo del Navigatore. 
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 Nel toolbox delle proprietà della trave Winkler selezionare una sezione a T rovescia. 

 

 Tracciare le travi di fondazione aiutandosi con gli snap. 
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Definita la struttura ora è possibile inserire una scala in cemento armato con le seguenti modalità: 

 Selezionare l’oggetto Scala CA dal menu degli oggetti della barra multifunzione.  

 

 Fare un primo click nella tavola per ancorare la rampa al cursore del mouse. 

 

In questa fase è possibile cambiare il punto sensibile della rampa premendo i tasti F5 o F6 

della tastiera. 
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La rampa può essere anche ruotata premendo i tasti F7 o F8 della tastiera. 

 

 Fare un secondo click nella tavola per fissare la rampa alla struttura.   

 

 Nella vista 3D selezionare la rampa per attivare il toolbox delle proprietà. 
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 Nel campo Tipologia del toolbox 

delle proprietà selezionare nel list box 

il tipo di scala tra Soletta rampante, 

Trave Sx (a ginocchio) e Trave 

Dx (a ginocchio). 

Se ad esempio si sceglie la tipologia 

Trave Sx (a ginocchio) nella vista 

3D si vede la rappresentazione della 

scala a ginocchio, la cui sezione va 

specificata nel campo Sezione 

Travi. 

 

 

Anche se si sceglie la tipologia a Soletta rampante, la scala deve avere una struttura 

portante.  
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Infatti, il programma chiede di generare le travi portanti nel toolbox delle proprietà 

attraverso la selezione dei check box della sezione Generazione Travi. 

 

Attivando i check box Iniziale e Finale, nel modello si vedono comparire delle travi la cui 

sezione è comunque modificabile dal campo Sezione Travi. Si imposti, ad esempio 30x70. 

In questo modello si nota subito che risulta inutile generare una trave all’inizio della rampa 

in quanto già esiste la trave di fondazione che porterà la rampa, per cui si dovrà richiedere 

di generare solo la trave alla fine. 

 

In ogni caso si può sempre definire manualmente la struttura portante della scala senza 

richiederne la generazione dal toolbox delle proprietà. Ad esempio, per fare questo basta: 
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 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà scegliere, ad esempio, una sezione per la trave di 30 x 50. 

 

 Inserire la trave e assegnare una quota di 1.5 m nel campo Sposta del toolbox delle 

proprietà. 
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 Modificare manualmente la trave nel disegno al fine di poterla rendere portante alla rampa. 

 

Inserita manualmente la trave portante ora non è più necessario avere la trave generata con la 

funzione Generazione Travi del toolbox delle proprietà. Quindi si deselezioni il check box Finale. 
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Ma si cancelli questa trave perché si vuole illustrare come definire la struttura della rampa proprio 

a partire dalle travi generate dalle proprietà della rampa. Pertanto, si richieda di generare una 

trave finale di sezione 30 x 50. 

 

Nel toolbox delle proprietà della scala bisogna definire i dati nelle diverse sezioni. 
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La prima cosa da definire è la geometria della scala indicando la larghezza della pedata, il numero 

delle alzate, lo spessore della rampa, le quote iniziali e finali, la lunghezza e lo spessore dei 

pianerottoli. 

 

In particolare, l’altezza dell’alzata è calcolata automaticamente dal programma in funzione delle 

quote e del numero di alzate. Se si dovesse modificare il numero di alzate viene automaticamente 

modificata l’altezza dell’alzata. Per quanto riguarda i pianerottoli fino ad ora si è immaginato che la 

rampa sia costituita da pianerottolo iniziale, rampa e pianerottolo finale. 

Però la composizione della rampa potrebbe essere diversa. Pertanto, nel campo Composizione, si 

trova una funzione che consente di definire la scala con diverse caratteristiche, per esempio è 

possibile, nel box che si attiva, deselezionare i check box Pianerottolo iniziale in modo da 

ritrovare un oggetto costituito solo da Rampa e Pianerottolo finale. 
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Ma in questo caso si richieda anche un pianerottolo iniziale per vedere come collocare bene la 

rampa all’interno del telaio. 

Dalla pianta si porti la rampa nella posizione seguente cambiando il punto sensibile. 

 

Definite il numero di alzate e la larghezza della 

pedata è necessario impostare bene le 

lunghezze dei pianerottoli per inserire 

correttamente la scala all’interno della struttura. 

Per fare ciò è utile la funzione Allineamento 

nel toolbox delle proprietà della rampa. 

Attraverso l’allineamento è possibile spostare la 

posizione del punto sensibile e cioè il pallino 

riportato in verde. Si posizioni il punto sensibile 

in alto a sinistra. Fissare la posizione del punto 

sensibile è importante perché modificando la 

lunghezza dei pianerottoli, la modifica avviene 

mantenendo fisso il punto sensibile.  
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Ad esempio, modificando la lunghezza del pianerottolo finale portandola a 1.4 m, si nota proprio 

come il pianerottolo si è allungato dalla parte opposta al punto sensibile. 

 

Dal disegno si vede che la rampa non è ben collegata alla trave di fondazione, pertanto, sarà 

necessario allungare nuovamente il pianerottolo finale di una quantità necessaria a garantire il 

collegamento con la fondazione. Con una lunghezza di 1.6 m si vede che il pianerottolo si 

sovrappone alla trave e questo assicura il collegamento con la fondazione. 
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Definita bene la geometria della prima rampa all’interno del telaio, prima di inserire la seconda 

rampa occorre controllare altre proprietà. In particolare alla rampa bisogna associare un’analisi dei 

carichi. Nell’archivio del programma controllare l’analisi dei carichi di default associata all’elemento. 

 

In questa analisi dei carichi bisogna definire solo il sovraccarico permanente e accidentale in 

quanto il peso proprio della scala, comprensivo della soletta strutturale e del peso dei gradini, lo 

calcola automaticamente il programma in funzione dello spessore associato alla rampa e ai 

pianerottoli e in funzione della geometria della rampa. 

Chiarito ciò, si proceda all’inserimento di una seconda rampa effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare la rampa già disegnata nella tavola. 

 Premere il bottone Copia (oppure CTRL + C della tastiera) della barra multifunzione. 

 

 Premere il bottone Incolla (oppure CTRL + V della tastiera) della barra multifunzione. 

Questa operazione riporta nella tavola una ulteriore rampa identica a quella copiata con le 

stesse proprietà.  
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Naturalmente le operazioni precedenti possono essere sostituite creando una nuova rampa 

utilizzando l’oggetto Scala del menu degli oggetti. 

 

 Ruotare la rampa utilizzando le maniglie. 

 

 Spostare il punto sensibile (F5 o F6 della tastiera) e posizionare la rampa in coincidenza dei 

gradini. 
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 Ritornare nella vista 3D. Si nota subito che occorre modificare la quota della seconda rampa.  

 

Pertanto, la quota finale sarà 3 m mentre la quota iniziale sarà di 1.5 m.  

 

Si vede che alla seconda rampa è associata una trave finale come trave portante non 

necessaria in quanto nel modello già esiste la trave di piano, pertanto, si può eliminare. Così 

come non è necessaria una trave iniziale, in quanto la trave portante associata alla prima 

rampa sarà prolungata per portare anche la seconda. 
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A questo punto che anche la seconda rampa è stata definita si può aggiungere un vano scala 

inserendo un solaio chiuso da una travetta cfc. 

 

La struttura con le rampe può essere replicata in altri piani semplicemente effettuando le seguenti 

operazioni: 

 Attivare il dialog Gestioni Livelli del programma selezionando l’omonima opzione del menu 

locale del nodo Livelli del Navigatore. 

 

 Nel dialog aggiungere ulteriori piani utilizzando il relativo bottone. 
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 Nel toolbox Copia tutte le entità del Piano Terra possono essere copiate sui livelli Piano 

Primo e Piano Secondo appena creati. 

 

Nella vista 3D è possibile vedere il risultato dell’operazione. 
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Nel modello, al momento, le rampe sono solo dei disegni, cioè oggetti caratterizzati 

geometricamente ma non ancora presenti dal punto di vista strutturale. Infatti se si apre la vista 

strutturale la scala non viene visualizzata. 

 

 

Per trasformare questi oggetti in elementi strutturali, ben presenti nel modello ad elementi finiti, 

bisogna richiedere al programma di generare la struttura della scala. Per eseguire questa 

operazione è sufficiente selezionare tutte le rampe dell’edificio e nel toolbox delle proprietà 

generare tutti gli elementi strutturali della scala utilizzando l’opzione Genera Struttura. 
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Già dalla vista architettonica si nota che questi elementi adesso fanno parte della struttura 

dell’edificio e la cosa è ancora più palese dalla vista strutturale. In particolare in questa vista risalta 

come il programma automaticamente ha schematizzato le rampe come degli elementi beam, cioè 

dal punto di vista strutturale la scala è stata modellata a trave. 

 

Dalla vista architettonica, se si seleziona una rampa, nel toolbox delle proprietà si vede appunto 

che l’elemento è diventato come una trave dopo la generazione strutturale. 

 

Di questa trave si possono leggere anche i carichi lineari applicati. 
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Dalla finestra delle forze lineari è riportato il peso proprio della soletta strutturale, il peso proprio 

del gradino, il sovraccarico permanente e il sovraccarico accidentale espressi a metro lineare e 

ottenuti a partire dai valori a metro quadrato impostati nell’analisi dei carichi dell’oggetto. 

 

La schematizzazione a trave della scala e quindi la sua rappresentazione nello strutturale 

attraverso la linea d’asse, merita un’attenzione particolare quando si deve modellare situazioni più 

complesse in cui le rampe sono disposte ad esempio a C o a L. In questi casi è necessario avere la 

continuità delle rampe ed evitare, nelle condizioni più critiche, delle labilità strutturali. 

Pertanto, di seguito vengono illustrati casi particolari di strutture di scale. Nell’esempio seguente, 

ad esempio, è rappresentata una modellazione con scala a L, quindi due rampe disposte 

ortogonalmente, una prima rampa a ginocchio e una seconda rampa a soletta rampante. 
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Guardando il modello architettonico la soluzione 

sembra funzionare correttamente, cioè sembra 

che ci sia la continuità tra le due rampe. 

A questo punto si generi la struttura delle rampe 

di questa scala, selezionandole e utilizzando la 

funzionalità del toolbox delle proprietà.  

 

Dal modello strutturale, invece, si nota che la soluzione adottata assolutamente non funziona, in 

quanto le aste che schematizzano le rampe sono fisicamente scollegate. 
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Infatti, la scala a ginocchio, quando è stata generata, nel modello strutturale è presente solo l’asta 

che schematizza il ginocchio, i pianerottoli e i gradini, infatti, nel modello di calcolo non sono altro 

che un carico e una torsione sull’asta che schematizza il ginocchio. 

 

In questo caso per dare continuità alle rampe sarà necessario aggiungere alla soletta rampante un 

pianerottolo iniziale. 

 

Pertanto, si è creato una sovrapposizione di pianerottoli che in questo caso è necessaria per poter 

dare la continuità alle rampe. 
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Infatti, dalla vista strutturale, si può notare come le rampe sono ben collegate tra di loro e alla 

struttura. 

 

Si supponga di voler aggiungere, nel modello, una nuova rampa in modo da creare una scala a C. 

Per prima cosa bisogno eliminare la generazione della struttura dal toolbox delle proprietà. 
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Nel dialog Gestione Livelli si imponga un’altezza di 4.5 metri per favorire l’inserimento della nuova 

rampa. 

 

Dalla pianta si inserisca una terza rampa a ginocchio posizionandola correttamente nel disegno 

effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Scala CA dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Nel toolbox delle proprietà scegliere nel list box Tipologia l’opzione Trave Sx (a 

ginocchio). 

 

 Fare click nella tavola, questa operazione ancora la nuova rampa al cursore del mouse. 
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 Ruotare la rampa utilizzando i tasti F7 o F8 della tastiera. 

 

 Fare click nel punto desiderato per fissare la rampa nel disegno. 

 

 Nel toolbox delle proprietà attribuire le giuste quote Iniziale (3.00 m) e Finale (4.50 m). 
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Modificando le quote della rampa si nota anche in questo caso una compenetrazione tra il 

pianerottolo finale della soletta rampante e il pianerottolo iniziale della trave a ginocchio. 

 

 Selezionare tutte le rampe ed effettuare la generazione della struttura della scala. 
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Dal modello strutturale si nota come ancora una volta tutte le rampe sono ben collegate tra 

loro e alla struttura. In particolare l’asta che schematizza la soletta rampante poggia, ad 

entrambi gli estremi, sulle travi a ginocchio. 

 

E’ chiaro che è possibile adottare delle soluzioni diverse. Infatti, ad esempio, si elimini la struttura 

delle rampe e si allunghi la trave di piano che si era sovrapposta al ginocchio della scala, portando 

la lunghezza finale a 6 m.  

 

Si invertano le soluzioni nel senso che le travi a ginocchio si facciano diventare solette rampanti e 

la soletta rampante la si trasformi a ginocchio. Della trave a ginocchio si imposti la lunghezza del 

pianerottolo iniziale a 1.2 m.  



273 

 

In questo caso si deve aggiungere alla prima rampa un pianerottolo iniziale per dare continuità con 

la fondazione. Si imposti per questo pianerottolo una lunghezza di 1.6 m. 

 

Se si genera la struttura delle rampe nel modello strutturale si vede che è avvenuto il collegamento 

in fondazione. 
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Affinché le aste siano collegate tra loro è necessario controllare, nel modello strutturale, che si sia 

formato correttamente il nodo, il che equivale a controllare che nel modello architettonico le travi 

si siano spezzate. Quando l’elemento portante si spezza vuol dire che si è formato il nodo e quindi 

che gli elementi sono collegati. 

 

 

Questi semplici esempi evidenziano che quando si inseriscono le scale all’interno dei telai è 

inevitabile che i pilastri si spezzano e su questi elementi tozzi solitamente si riscontrano problemi 

nella verifica a taglio. 

 



275 

Un’alternativa progettuale per risolvere tale problematica potrebbe prevedere un vano scala 

realizzato con setti nei quali si inseriscono le travi a ginocchio delle scale. Pertanto, si illustra un 

progetto nel quale sia stata adottata questa soluzione. 

 

In questo modello, infatti, sono state inserite delle pareti di taglio e la scala è stata modellata con 

travi a ginocchio inserite all’interno dei setti. Cioè, strutturalmente, i gradini e i pianerottoli sono 

elementi a sbalzo incastrati nel setto. 

A lato, un altro esempio di 

modellazione della scala nel quale le 

rampe sono state costruite intorno 

ad un setto a C, che inserito 

all’interno di un edificio potrebbe 

simulare un vano ascensore. 

In particolare questa soluzione 

prevede, ad ogni piano, due rampe 

a ginocchio con i ginocchi inseriti 

all’interno dei setti e con dei tratti a 

sbalzo. 

I tratti a sbalzo dei ginocchi portano 

la terza rampa che è una soletta 

rampante. Tale configurazione è più 

evidente nella vista strutturale. 
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Queste possono essere delle interessanti soluzioni progettuali schematizzabili con il software 

attraverso il ricorso ai setti, che consentono appunto l’eliminazione dei pilastri tozzi all’interno di un 

modello che potrebbero creare problemi nelle verifiche a taglio. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 9 

 

Nelle precedenti lezioni si è visto come è possibile applicare alla struttura determinate azioni e 

carichi prodotti da oggetti predefiniti del programma come solai, balconi e tamponature. Si è visto 

anche come è possibile applicare ad una struttura le azioni del vento, le variazioni termiche e i 

cedimenti imposti. Ovviamente, quando si tratterà poi di sviluppare la fase del calcolo è necessario 

controllare come queste azioni elementari che sono state applicate sulla struttura si vengono a 

combinare tra di loro. Pertanto, in questa lezione, si descriverà lo sviluppo delle combinazioni di 

carico, prodotte direttamente dal software e che il tecnico ha la possibilità di poter modificare e 

personalizzare in base alle proprie esigenze.  

Normalmente, su una struttura, le azioni sono distinte in azioni elementari e le combinazioni di 

carico prodotte sono organizzate in combinazioni di carico allo stato limite ultimo e combinazioni di 

carico allo stato limite di esercizio. Le combinazioni di carico allo stato limite ultimo possono essere 

combinazioni statiche e combinazioni sismiche. Al momento, nelle precedenti lezioni, non è stato 

introdotto il calcolo automatico delle azioni sismiche ma ciò non condiziona quanto si andrà ad 

illustrare in questa lezione. 

Personalizzazione delle Combinazioni di Carico 

Nel file di esempio seguente è stato definito un modello di un edificio sottoposto a determinate 

azioni prodotte dalla presenza dei solai, dei balconi, dalle tamponature, ecc. 

 

Dopo aver definito un modello geometrico è possibile effettuare il calcolo della struttura, calcolo 

che può anche avvenire attraverso delle fasi intermedie. 
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In particolare se si effettua solo la prima fase di calcolo Modello Strutturale e Carpenterie, già 

in questa fase di calcolo il programma ha organizzato tutte le combinazioni di carico che poi andrà 

ad impiegare nella verifica di questo edificio. 

 

Infatti, nel Navigatore è attivo il nodo Combinazioni di Carico. Facendo doppio click sul nodo si 

attiva la relativa finestra del programma. 

 

Nella finestra, vengono subito riassunte, nella pagina Condizioni di Carico, tutte le condizioni di 

carico elementari presenti sulla struttura in oggetto, quindi i carichi permanenti, i permanenti non 

strutturali e tutti i carichi variabili di tipologia Abitazioni, Scale, Coperture, Neve, ecc.  
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Nella pagina Calcolo delle Combinazioni, invece, è possibile andare a visualizzare tutte le 

combinazioni di carico che il programma ha automaticamente prodotto.  

 

Si nota subito che queste combinazioni sono organizzate in gruppi, in particolare è possibile 

visualizzare le combinazioni relative allo stato limite ultimo e le combinazioni relative allo stato 

limite di servizio. 

Selezionando i vari gruppi di combinazioni viene mostrata la griglia di combinazioni che compete a 

ciascun gruppo.  

Ad esempio, selezionando il gruppo Stato Limite ULTIMO con Situazione Non Sismica si vedono 

le combinazioni di carico organizzate in una griglia. Ogni riga della griglia rappresenta una 

combinazione di carico prodotta, mentre le diverse colonne riassumono tutte le condizioni di carico 

elementari. In particolare, in questo esempio, le colonne risultano numerate da 1 a 6 (in alto è 

presente la leggenda che specifica a quale condizione di carico corrisponde ogni numero). 

Infatti, la colonna 1 farà riferimento ai carichi permanenti, la colonna 2 ai permanenti non 

strutturali, la colonna 3 al carico variabile di tipo abitazione, la colonna 4 al carico variabile di tipo 

scale, la colonna 5 al carico variabile copertura e la colonna 6 al carico da neve. 

Se si analizza ogni rigo della combinazione, si notano una serie di valori, un valore per ogni 

colonna. 
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Questo valore indica con quale coefficiente il determinato carico elementare interviene nella 

combinazione che si sta analizzando. Ad esempio, se si seleziona la prima combinazione prodotta, 

si nota che nelle colonne 1 e 2 si trova un coefficiente pari a 1.00 mentre in tutte le altre colonne 

si trova un coefficiente pari a 0. Questo significa che il programma sta analizzando una prima 

combinazione di carico nella quale i permanenti e i permanenti non strutturali sono presenti per 1, quindi 

per intero, mentre tutti gli altri carichi variabili sono esclusi perché ad essi compete in questa 

combinazione un valore pari a 0. 

Nella pagina Condizioni di Carico della finestra Combinazione di Carico bisogna fare una 

importante precisazione. Ad ogni azione elementare di tipo variabile è possibile specificare se il 

carico variabile è da considerarsi Dominante oppure NON Dominante attraverso il relativo check 

box. 

 

Quando il programma sviluppa le combinazioni statiche allo stato limite di salvaguardia della vita, 

normalmente deve produrre tante permutazioni per far diventare i carichi variabili uno alla volta 

carico di base nella combinazione. Per cui quando un carico variabile viene definito Dominante ci 

saranno delle combinazioni di carico nelle quali diventerà il carico variabile di base e quindi in 

quella combinazione sarà amplificato con coefficiente 1.5. 

Nelle stesse combinazioni gli altri carichi variabili, che non saranno di base, risulteranno presenti 

con coefficienti pari a 0 o al prodotto di 1.5 per il coefficiente  che compete a ciascuno di essi. 

Se, invece, una condizione di carico variabile viene imposta NON Dominante, nello sviluppo delle 

combinazioni di carico statiche quel carico variabile non sarà mai di base e nelle combinazioni sarà 

sempre presente con 0 oppure con un coefficiente risultante dal prodotto di 1.5 per il coefficiente 

 che gli compete. 

Ad esempio, si immagini, in questo file, di considerare dominante, tra tutti i carichi variabili, solo il 

carico variabile di tipo Scale, balconi, ballatoi. 

 



281 

Nella pagina Calcolo delle Combinazioni della finestra, selezionando Stato Limite ULTIMO con 

situazione Non sismica, si nota, come in seguito alla scelta effettuata, si è ridotto drasticamente il 

numero di combinazioni di carico. Inoltre, prendendo a riferimento la condizione di carico 

Abitazione (colonna 3) si vede che in ogni combinazione questo carico variabile è presente sempre 

con coefficiente 0 oppure con coefficiente 1.05. Infatti non è mai presente con coefficiente 1.5 in 

quanto a questo carico è stata associata la condizione NON Dominante per cui non sarà mai di 

base nelle combinazioni. 

 

Il coefficiente 1.05 è presente perché, nelle Tipologie di Carico, per la voce Abitazioni si nota che il 

coefficiente riduttivo del carico in assenza di sisma per combinazioni allo SLU è 0.70. 
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Tale coefficiente, infatti, è il 0 che la norma associa a tale condizione di carico. Pertanto, 1.05 è 

proprio il prodotto di 1.5 per 0.7.  

Se si cambiano le scelte nella pagina Condizioni di Carico, impostando tutti i carichi variabili 

come azioni dominanti, nel Calcolo delle Combinazioni si nota che è aumentato il numero di 

combinazioni.  

 

Se ad esempio si controllano i coefficienti associati alla condizione 3 Abitazioni questa volta oltre a 

0 e 1.05 si trova anche il valore 1.5. 

 

Avendo definito il carico Abitazioni un carico variabile di tipo Dominante, il programma ha prodotto 

delle combinazioni nelle quali il carico Abitazioni diventa il carico di base, ovviamente, nelle 

combinazioni in cui l’abitazione è di base gli altri carichi variabili saranno presenti con coefficiente 

pari a 0 (quindi assenti in quella combinazione) oppure con coefficiente pari al prodotto di 1.5 per 

il coefficiente  che compete allo stesso carico.  
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Allo stesso modo il programma ha generato anche gli altri gruppi di combinazione. Ad esempio, 

per le combinazioni sismiche, il programma indica i carichi statici da considerare nelle combinazioni 

simiche e come aggiungere a questi carichi statici gli effetti del sisma, seguendo le indicazioni della 

normativa vigente. 

 

Infine, anche per lo stato limite di esercizio, il programma provvede a sviluppare automaticamente 

le combinazioni di carico con riferimento alle situazione Rara, Frequente e Quasi Permanente. 
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Come prima anticipato, è possibile interagire con il software modificando l’elenco delle 

combinazioni proposte. Per ogni gruppo di combinazioni, infatti, sono presenti dei bottoni con i 

quali è possibile aggiungere oppure eliminare delle combinazioni. 

 

Per esempio, se si seleziona un gruppo di combinazioni di carico tenendo premuto il tasto SHIFT 

della tastiera e poi si preme il bottone elimina, si cancellano le combinazioni selezionate. 

 

Per aggiungere nella griglia una nuova combinazione basta premere il bottone Aggiungi. Ad ogni 

combinazione aggiunta occorre specificare per ogni carico elementare il coefficiente con cui 

interviene nella combinazione. 

 

 

Ad esempio, si immagini di considerare 1 per i permanenti, 1 per i permanenti non strutturali, 1 

per abitazioni, 0.5 per il carico scale, 0 per il carico coperture e 0 per il carico neve. 

 

Si è definita quindi una combinazione personalizzata per cui a questo punto il programma andrà a 

verificare la struttura eliminando le combinazioni che si è deciso di non considerare e aggiungendo 

quelle combinazioni che il tecnico ha definito manualmente. Ovviamente queste operazioni saranno 

possibili anche per gli altri gruppi. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 10 

 

In questa lezione si inizieranno ad illustrare gli aspetti geotecnici legati al software, pertanto si 

parlerà della definizione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni di fondazione, di 

come si definisce una stratigrafia e come è possibile associare il terreno o la stratigrafia alle 

strutture di fondazione. Si vedrà, inoltre, dove si impostano all’interno del programma i parametri 

necessari per il calcolo della portanza della fondazione. 

EdiLus consente la modellazione di fondazioni superficiali e fondazioni profonde. Delle fondazioni 

superficiali, rispetto alle verifiche geotecniche, il programma esegue il calcolo della portanza, il 

calcolo dei cedimenti ed esegue la verifica allo scorrimento. Le verifiche di carico limite e allo 

scorrimento sono eseguite secondo l’approccio 2 indicato dalle norme. Per quanto riguarda le 

fondazioni profonde, il programma esegue il calcolo della portanza verticale ed orizzontale sempre 

secondo l’approccio 2 delle norme.  

Geotecnica - La Definizione dei Terreni e della Stratigrafia 

Quando si apre un nuovo progetto si devono definire le caratteristiche della fondazione. Si aggiunga 

un nuovo elemento terreno e si definiscano le sue proprietà effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare il nodo Terreni della sezione ELEMENTI del Navigatore del programma. 

 

Questa operazione attiva il box con l’archivio dei terreni. Nell’archivio dei terreni sono già 

presenti delle voci di terreno, ma è fondamentale personalizzare i propri terreni secondo le 

indicazioni fornite dalla relazione geologica.   
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 Aggiungere un nuovo elemento nell’archivio selezionando l’opzione Aggiungi del menu 

locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse.  

 

Questa operazione può essere eseguita anche premendo il relativo bottone della toolbar 

della pagina Terreni. 

 

Attraverso il bottone Copia da… è possibile anche copiare l’elemento da altri progetti. 

 Modificare nella pagina il titolo del nuovo elemento aggiunto. 
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 Inserire i parametri fisici e meccanici che il programma chiede di definire nella pagina del 

terreno aggiunto specificando i seguenti dati:  

 

 Relativamente al Peso per unità di volume, va precisato che se il terreno è un terreno 

a grana fine e che quindi si può trovare in condizioni NON drenate, per eseguire il 

calcolo in termini di tensioni totali va indicato, come peso specifico, quello saturo. 

 Per quanto riguarda le costanti di sottofondo nelle direzioni X, Y e Z, il programma 

modella la fondazione come trave elastica su suolo elastico, pertanto, chiede di 

specificare la costante di Winkler. 

Bisogna fare attenzione poiché il valore da inserire è funzione non solo del tipo di 

terreno ma anche della tipologia di fondazione a cui il terreno sarà associato. 

 L’Angolo di attrito del terreno, la Coesione Non Drenata e la Coesione Efficace 

sono i parametri di resistenza del terreno e servono innanzitutto per calcolare la 

portanza, quindi il carico limite del complesso fondazione terreno. Però se lo stesso 

terreno oltre che alla fondazione è associato anche all’oggetto “spinta del terreno” è 

chiaro che gli stessi parametri saranno utilizzati per il calcolo della spinta.  

 Gli altri parametri Modulo edometrico, il Modulo Elastico in Condizioni non 

drenate e il Parametro A Skempton-Bjerrum per Pressioni Interstiziali servono 

per il calcolo dei cedimenti di fondazioni superficiali. Pertanto, se in una prima fase del 

calcolo non si è interessati alla stima dei cedimenti è possibile anche ignorare tali 

parametri. Solo il modulo edometrico è da definire qualora la fondazione da modellare è 

profonda ovvero con pali. In questo caso, infatti, il programma nel modello strutturale 
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simula il palo come una molla le cui rigidezze dipendono anche dal modulo edometrico 

dei terreni della stratigrafia. Per quanto riguarda i restanti valori di queste grandezze, il 

programma in funzione di una serie di parametri “suggerisce” dei valori. Il Modulo 

Elastico in Condizioni non drenate viene richiesto quando si tratta di un terreno 

dotato di coesione non drenata. Infatti, se si annulla il valore del campo Coesione Non 

Drenata, i campi Modulo Elastico in Condizioni non drenate e Parametro A 

Skempton-Bjerrum per Pressioni Interstiziali risultano non editabili. 

 

Invece, se i campi risultano attivi è possibile premere il relativo bottoncino che apre una 

finestra nella quale il programma, in funzione del grado di consolidazione e dell’indice di 

plasticità, propone già dei valori. 

 

Ovviamente si tratta sempre di valori indicativi che andranno controllati ed 

eventualmente accettati. 

 Infine l’ultima informazione di questa finestra è la possibilità di considerare questo 

terreno come una “stratigrafia monostrato”. 

 

Per il calcolo dei pali e per il calcolo dei cedimenti è necessario assegnare alla struttura 

di fondazione una stratigrafia. Se per qualche motivo si vuole fare il calcolo dei pali o dei 

cedimenti considerando un solo terreno, si deve attivare per quel terreno l’opzione 

“stratigrafia monostrato” in modo che il programma considererà quel terreno come una 

stratigrafia costituita da un solo strato e può condurre il calcolo dei pali o dei cedimenti 

per fondazioni superficiali. 
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Si immagini ora di inserire, con l’opzione Aggiungi del menu locale, tre terreni (chiamandoli 

Terreno 1, Terreno 2 e Terreno 3) e definire le caratteristiche fisiche e meccaniche di ciascuno di 

essi in base alle indicazioni fornite dalla relazione geologica. 

 

Si veda ora come definire una stratigrafia costituita proprio da questi tre terreni appena definiti. 

Nel navigatore fare doppio click sul nodo Stratigrafia Terreni.  

 

Questa operazione attiva il box dell’archivio delle stratigrafie dei terreni. 

 

Aggiungere una nuova stratigrafia premendo il bottone Aggiungi della toolbar. 
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Nella stratigrafia creata specificare una descrizione e aggiungere, attraverso il relativo bottone, tre 

strati. 

 

 

 

Per ogni strato aggiunto il programma chiede di specificare il terreno, in questo caso si selezionino 

nei relativi list box, per ogni strato, i terreni precedentemente creati. 

 

A questo punto selezionato il singolo strato occorre specificare delle informazioni, in particolare 

bisogna definire, in metri, lo spessore dello strato e indicare il Comportamento dello Strato 

(incoerente o coerente). Rispetto a questa informazione si deve fare attenzione a fare delle scelte 

coerenti. Se il terreno, ad esempio, è un terreno a grana fine, ad esempio un argilla dotata di 

coesione non drenata, bisogna imporre comportamento coerente. Viceversa, se il terreno è a 

grana grossa, ad esempio una sabbia priva di coesione, bisogna imporre comportamento 

incoerente. Questo è importante per consentire, nella fase di calcolo, le giuste modalità di verifica 

e cioè verifiche in condizioni drenate o non drenate.  
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Queste informazioni vanno specificate per ogni strato. 

Tra le proprietà della stratigrafia, il programma chiede di specificare la Quota iniziale della 

stratigrafia. 

 

Ciò consente di stabilire la profondità del piano di posa della fondazione. L’informazione da dare è 

strettamente collegata alle quote imposte nella gestione livelli. 
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Ad esempio, se nella gestione livelli la quota della fondazione è zero, vuol dire che la quota zero 

all’interno di EdiLus è stata fatta coincidere con l’estradosso della fondazione. Se come quota 

iniziale della stratigrafia si impone 1 metro, vuol dire che la stratigrafia inizia 1 metro al di sopra 

dell’estradosso della fondazione. 

 

Nella tavola si inserisca un pilastro e un plinto e si associ al plinto la stratigrafia creata. 

 

Si nota subito che nelle proprietà del plinto come Profondità scavo rispetto al piano di 

campagna il programma ha inserito automaticamente il valore 1.65 m. 
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Il programma ha impostato questo valore secondo una precisa logica. Ha iniziato, infatti, a 

considerare 1 m come distanza del piano di campagna dall’estradosso della fondazione che è 

l’informazione che gli è stata data quando è stata definita la stratigrafia. A questo valore ha 

aggiunto i 50 cm dello spessore del plinto e i 15 cm di magrone che di default sono presenti nelle 

preferenze di calcolo per la fondazione. 

 

Si immagi ora, invece, che nella gestione livelli alla fondazione si imposti quota -1. 

 

Attraverso la gestione livelli si sta indicando al programma che rispetto allo quota zero di EdiLus 

l’estradosso della fondazione sta 1 m al di sotto. Nella stratigrafia dei terreni la stratigrafia inizia 1 

m al di sopra dello zero di EdiLus. Pertanto, mettendo insieme le due cose l’inizio della stratigrafia 

è a 2 m dall’estradosso della fondazione. Sommando i 50 cm del plinto e i 15 cm del magrone si 

arriva a 2.65 come profondità del piano di posa come si evince dalle proprietà del plinto.  
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La profondità del piano di posa rispetto al piano di campagna è determinata automaticamente dal 

programma (non è modificabile) a partire dalla quota assegnata alla fondazione (nella gestione 

livelli) e la quota iniziale della stratigrafia assegnata nella finestra della stratigrafia. Sarà il 

programma, automaticamente, a leggere i terreni presenti al di sotto del piano di posa della 

fondazione. Con riferimento all’esempio in questione se la profondità del piano di posa è 2.65 m 

vuol dire che il terreno immediatamente al di sotto della fondazione è il Terreno 3. 

Nella finestra Stratigrafia Terreni è presente il check box Profondità della Falda che permette di 

indicare la presenza di una falda e definirne la profondità nel relativo campo.  

 

Ritornando all’esempio precedente, al plinto è possibile anche associare solo un terreno. 

 

Se si effettua questa scelta il programma mostra la profondità del piano di posa rispetto al piano di 

campagna. Questa volta però la profondità di questo scavo è modificabile dal tecnico.  
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Può sorgere una domanda: ad una fondazione superficiale quando va imposto un terreno e 

quando una stratigrafia? In realtà già è stata accennata la risposta e cioè, in generale, se si è 

interessati solo al calcolo del carico limite si può associare alla fondazione anche solo un terreno. 

Invece, se si deve effettuare anche il calcolo dei cedimenti si deve assegnare sempre una 

stratigrafia. Il valore imposto, o calcolato automaticamente dal programma in caso di stratigrafia, 

della profondità del piano di posa rispetto al piano campagna è un dato importante nel calcolo del 

carico limite della fondazione. 

Si nota che se ad esempio il tecnico associa alla fondazione un solo terreno, e come “profondità 

del piano di posa” inserisce 0, l’unica conseguenza nel calcolo del carico limite di tale scelta è che 

si sta trascurando un contributo alla portanza nella formulazione di Terzaghi. Pertanto, in questo 

caso stiamo commettendo un errore ma a vantaggio di sicurezza. Un’ultima considerazione su 

questo aspetto è legata alla gestione piani. Si sono visti due esempi, in un caso è stato attribuito 

alla fondazione la quota 0 e nell’altro caso -1. Come ci si deve regolare, quindi, circa la quota da 

attribuire alla fondazione? In realtà l’importante è stabilire all’interno di EdiLus a cosa corrisponde 

la quota 0. Di default lo 0 di EdiLus coincide con l’estradosso della fondazione e quindi, nella 

gestione livelli, le quote vengono misurate a partire da questa posizione e saranno tutte positive. 

Se si vuole restare legati al modello architettonico, nel quale normalmente la quota 0 coincide con 

il piano di campagna, si può nella gestione livelli, attribuire all’estradosso della fondazione una 

quota negativa. Le scelte non modificano l’analisi della struttura. 

Verifiche Carico Limite 

Relativamente alle verifiche del carico limite del complesso fondazione-terreno, se si seleziona la 

struttura di fondazione, nel toolbox delle proprietà risulta presente il campo Carico Limite. 

 

Premendo il bottoncino del campo si attiva un box in cui è possibile inserire ulteriori informazioni 

necessarie per il calcolo del carico limite. La prima opzione del box è Resistenza di progetto 

nota che se attivato, selezionando il relativo check box, si impone che il carico limite NON deve 

essere calcolato dal programma ma deve essere impostato dall’utente nel relativo campo a lato. Si 

inserisca, ad esempio, il valore 0.2 N/mm2. 
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Il valore da inserire è la resistenza di progetto e cioè il valore del carico limite diviso per 2.3 che 

sarebbe il coefficiente di sicurezza previsto che la norma indica per le fondazioni superficiali 

verificate con l’approccio 2. Se, invece, il check risulta non selezionato, vuol dire che il carico limite 

non è noto, e sarà il programma a calcolarlo. In questo caso sono importanti le ulteriori 

informazioni richieste nel box come le modalità di calcolo del carico limite se in condizioni drenate 

o NON drenate. 

 

Si veda adesso cosa cambia nella modellazione di fondazioni profonde, pertanto si cancelli il plinto 

e si inserisca un plinto su pali selezionandolo dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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Per quanto riguarda la definizione dei terreni e la definizione della stratigrafia da assegnare ai pali 

si procede esattamente come fatto precedentemente per le fondazioni superficiali. 

Selezionando il plinto su pali, sulla destra della finestra si attiva il toolbox delle proprietà in cui è 

possibile definire le sue caratteristiche. 

 

Per prima cosa occorre specificare la tipologia di plinto scegliendola nel relativo list box. 
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Nei restanti campi del toolbox occorre specificare le altre informazioni del plinto come il materiale, 

il tipo di calcolo (drenato/NON drenato), il coefficiente di riduzione della portanza laterale da 

considerare nel caso di calcolo drenato o NON drenato. Anche per i pali è possibile imporre un 

Carico Limite noto, (Orizzontale, Laterale, Alla punta). In tal caso la resistenza non è calcolata 

dal programma ma verrà utilizzata quella imposta dal tecnico.  

 

Nella sezione delle fondazioni profonde della finestra delle Preferenze di calcolo di EdiLus si 

devono controllare una serie di opzioni. Innanzitutto bisogna indicare il numero di indagini 

stratigrafiche poiché da questa informazione si definiscono i coefficienti di correlazione per la 

determinazione della resistenza caratteristica dei pali. E’ importante notare i coefficienti di 

trasformazione della pressione verticale in orizzontale in funzione del tipo di palo e di terreno. 

Ovviamente i parametri di default vanno controllati ed eventualmente modificati.  

 

Si ricorda, infine, che l’oggetto palo è possibile inserirlo anche al di sotto di travi winkler e al di 

sotto della platea. 
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Si disegnino infatti quattro pilastri, quattro travi, una platea di fondazione e dei pali di fondazione. 

 

In questo caso si deve attribuire un terreno o una stratigrafia sia alla platea che ai pali. 

 

Nei restanti campi specificare tutti i dati richiesti.  

Per quanto riguarda la platea di fondazione bisogna fare attenzione al tipo di terreno che si intende 

associare ad essa. Sicuramente l’utente è libero di assegnare anche la stessa stratigrafia che si 

vuole assegnare ai pali, però se si vuole evitare di simulare una fondazione mista mirando ad 

assegnare l’intero carico della struttura esclusivamente ai pali di fondazione, allora si potrebbe 



300 

operare anche in un altro modo. Per simulare questa condizione è sufficiente creare un terreno (ad 

esempio rinominato Terreno fittizio) dove si attribuiscono valori pari a 1 alle costanti di sottofondo. 

 

Ora basta assegnare alla platea di fondazione il terreno (Terreno fittizio) appena definito. In 

questo modo si è creato un modello nel quale le molle sotto la platea di fatto non reagiscono e 

quindi l’intero carico della struttura andrà ad essere affidata esclusivamente ai pali di fondazione.  

Naturalmente se alla platea viene associato un terreno con delle costanti di Winkler 

progressivamente più grandi si inizierà a vedere un carico in testa ai pali sempre più piccolo. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 11 

 

In questa lezione viene illustrato il calcolo dei cedimenti, in particolare si vedrà come impostare 

all’interno del programma tutti i parametri necessari per condurre il calcolo dei cedimenti. Inoltre si 

vedrà qualche esempio pratico su come modellare fondazioni a livelli sfalsati e come gestire 

l’attribuzione dei terreni o delle stratigrafie di fondazione in presenza di fondazioni organizzate su 

più livelli. 

Geotecnica - Calcolo dei Cedimenti e Applicazioni 

Relativamente al calcolo dei cedimenti si ricorda che il programma esegue questo calcolo solo per 

fondazioni superficiali. Pertanto dopo aver definito un modello e i terreni con le proprie 

caratteristiche e dopo averli organizzati in una stratigrafia è necessario assegnare la stratigrafia 

alla struttura di fondazione. Dopo è possibile effettuare il calcolo dei cedimenti richiedendolo nella 

finestra delle Preferenze di Calcolo con il check box Calcolo dei Cedimenti e delle verifiche 

a Scorrimento.  

 

Parametri per il Calcolo dei Cedimenti e delle Verifiche allo Scorrimento 

Selezionato il check box Calcolo dei Cedimenti e delle verifiche a Scorrimento vengono 

attivati i seguenti campi per la personalizzazione dei parametri per il calcolo dei cedimenti: 

Applicare i decrementi di Pressione dovuti agli Scavi. Se il check box di tale campo 

risulta selezionato, lungo una verticale per la quale il programma deve calcolare il cedimento 

assoluto, agli incrementi di pressione nel sottosuolo dovuti ai carichi provenienti dalla 

sovrastruttura, applica i decrementi di pressione per effetto dello scavo. Tali decrementi 

possono addirittura superare gli incrementi di pressione dovuti ai carichi e in tal caso lungo la 

verticale non si ha alcun cedimento. 

Considerare l’effetto del Sisma allo SLD nel calcolo Cedimenti. Se il check box di tale 

campo risulta selezionato, il calcolo dei cedimenti è eseguito anche per le combinazioni 

sismiche allo Stato Limite di Danno. Se non selezionato i calcoli sono eseguiti solo per le 

combinazioni agli stati limite di esercizio. 
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Aliquota resistenza passiva nella verifica a scorrimento. In questo campo è possibile, nel 

calcolare la resistenza allo scorrimento, stabilire se portare in conto o meno la resistenza 

passiva. 0% significa ignorare tale contributo, 100% significa considerarlo per intero, 

altrimenti è possibile inserire una percentuale intermedia. 

Numero medio di Bound per metro quadro. Attraverso il numero medio di buond, ovvero 

di molle per metro quadrato, si caratterizza il grado di accuratezza del modello su cui si 

conduce il calcolo dei cedimenti. Ovviamente maggiore è questo numero e più sarà preciso e 

complesso il modello geotecnico comportando però un maggior tempo di elaborazione. 

 

Altezza del SubStrato per il calcolo di Pressioni e Cedimenti. Di default viene riportato 

100 cm. Infatti, il programma individua nel sottosuolo tante strisce orizzontali e di default 

definisce l’altezza di queste strisce a 1 m. L’incremento di tensione nel sottosuolo è calcolato 

nel baricentro di ciascuna di queste strisce. Anche in questo caso minore è tale altezza e più 

accurato sarà il calcolo ma si pagherà in termini di tempi di elaborazione. Si precisa, inoltre, 

che lungo ogni verticale gli incrementi di tensione sono valutati per una profondità di 20 m 

oltre tale profondità vengono considerati poco significativi. 

Multiplo della dimensione Significativa Travi Winkler. Il valore riportato per default per 

le travi Winkler è 3, significa che il programma moltiplica per 3 la larghezza della trave e 

ricava una determinata profondità. A questo punto controlla quali terreni della stratigrafia 

ricadono in tale profondità e a partire dalle costanti di Winkler associate a questi terreni, 

attraverso una media pesata, definisce la rigidezza delle molle utilizzate per il modello 

geotecnico. 

Multiplo della dimensione Significativa Platee e Multiplo della dimensione 

Significativa Plinti. Anche in questo caso è richiesto un multiplo che per default è 2. Per 

plinti e platee la dimensione significativa è la media di quelle che sono le due dimensioni 

della fondazione (plinto o platea). 

Distorsione Angolare Ammissibile. Infine il programma richiede di specificare la distorsione 

angolare ammissibile. In realtà tra due punti di cui si conosce il cedimento differenziale, la 

distorsione angolare ammissibile è il rapporto tra il cedimento differenziale e la distanza tra i 

punti, normalmente queste quantità sono molto piccole. Per comodità di rappresentazione il 

programma restituisce l’inverso della distorsione angolare e cioè la distanza tra i punti diviso 
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il cedimento differenziale. Pertanto, come valore ammissibile, di fatto, il programma sta 

chiedendo di specificare l’inverso della distorsione angolare ammissibile (di default è riportato 

200 a cui in realtà corrisponde una distorsione ammissibile di 0.005). 

Questi sono i parametri che occorre tarare prima di effettuare il calcolo dei cedimenti. 

Il calcolo viene condotto su un modello geotecnico che non coincide con il modello strutturale con 

il quale viene condotta l’analisi della struttura in elevazione. 

Eseguire il calcolo del modello con la prima fase di calcolo selezionando il bottone Modello 

Strutturale e Carpenterie della barra multifunzione. 

 

Effettuato il calcolo, attivare la Vista Strutturale del modello selezionando l’opzione Strutturale 

dal list box del della toolbar della vista 3D oppure premendo il relativo bottone. 
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Nella vista strutturale viene attivata un’apposita sezione della barra multifunzione dove sono 

riportati alcuni bottoni che permettono di visualizzare delle viste e in particolare i seguenti bottoni 

riguardanti il modello geotecnico: 

 

Cedimenti. Attivando questo bottone vengono mostrati dei nodi, lungo le verticali passanti per 

questi nodi è calcolato il cedimento assoluto.  

 

E’ possibile anche attivare la numerazione di questi nodi premendo il bottone Num 

Cedimenti della barra multifunzione, in modo tale che quando poi nel tabulato si legge il 

cedimento in corrispondenza di un determinato nodo, si individua agevolmente la 

collocazione di questo nodo all’interno della struttura. 
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Cedimenti differenziali. Selezionando questo bottone il programma mostra tutte le coppie di 

nodi tra le quali, in automatico, calcola il cedimento differenziale e quindi la distorsione. 

 

Se in automatico non individua una coppia di nodi per la quale si ritiene utile valutare la 

distorsione angolare, si deve sempre tener presente che a valle del calcolo in quei nodi è 

restituito il cedimento assoluto, pertanto, si può sempre determinare manualmente il 

cedimento differenziale e quindi la distorsione. 

Impronta di fondazione. Il programma riassume graficamente l’impronta della fondazione 

sulla quale viene condotto il calcolo geotecnico dei cedimenti. 
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Vale la pena sottolineare che il calcolo dei cedimenti avviene a partire da un modello diverso 

da quello utilizzato per analizzare la struttura. Cioè questo è il modello sul quale è condotto 

il calcolo dei cedimenti. In particolare, nel calcolo dei cedimenti le molle possono lavorare 

solo a compressione, pertanto, se per qualche combinazione di carico qualche molla va in 

trazione questa viene esclusa dal modello e l’equilibrio verrà ricercato nuovamente sulle 

molle rimanenti. Il calcolo pertanto, diventerà di tipo NON lineare. Viceversa, nel modello di 

calcolo con cui eseguiamo l’analisi della struttura, le molle che schematizzano la trave 

elastica su suolo elastico costituiscono un vincolo bilaterale e, quindi, lavorano a 

compressione e trazione. 

Fondazioni a Livelli Sfalsati 

Di seguito viene illustrato un esempio pratico di modellazione di fondazioni sfalsate e la relativa 

attribuzione del terreno o delle stratigrafie. 

Nell’esempio seguente viene aperto un file contenente una struttura per la quale si vuole realizzare 

una fondazione a platea ma con la particolarità di ottenere delle fondazioni sfalsate a platea 

collegate da una parete. 

 

Per facilitare il lavoro è opportuno tenere aperte a video, nella finestra del programma, sia la vista 

3D che il livello di fondazione per vedere dinamicamente le modifiche effettuate al modello. 

Procedere effettuando le seguenti operazioni:  

 Selezionare l’oggetto Platea dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Disegnare la prima platea tracciando il suo perimetro aiutandosi con gli snap. 

 Selezionare l’opzione Termina del menu locale per concludere il disegno della platea. 

 

 Tracciare il perimetro della seconda platea a quota più alta. 
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 Selezionare l’opzione Termina del menu locale per concludere il disegno della platea. 
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 Selezionare la seconda platea e modificare la Quota inserendo il valore 1 nel relativo campo 

del toolbox delle proprietà. 

 

Si può notare che sostanzialmente nella Gestione Livelli è stato definito un unico livello fondazione. 

 

Infatti, le due platee sono state disegnate entrambe sull’unica pianta della fondazione, ovviamente, 

è possibile attribuire ad una delle due platee una quota diversa, come avvenuto per la seconda 

platea nonostante nella Gestione Livelli sia stato impostato 0 come quota di fondazione. 
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A questo punto è possibile inserire una parete che possa creare la continuità tra le due platee. 

Dalla pianta del Piano Terra effettuare le seguenti operazioni: 

 Attivare lo snap Medio selezionandolo dal menu degli snap della barra multifunzione. 

 

 Selezionare l’oggetto Parete dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Dal toolbox delle proprietà specificare uno Spessore, ad esempio 40 cm. 
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 Disegnare la parete tracciando le sue due estremità dal punto medio dei due pilastri laterali. 

 

Nella vista 3D si nota che le pareti sono state inserite a partire dalla platea più alta. 

 

A questo punto occorre abbassare la parete alla quota zero della platea inferiore. 
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Per fare questo premere il bottone verticale ON/OFF della barra multifunzione e trascinare il 

punto fino alla platea. 

 

 

Immediatamente si vede che il programma NON accetta l’operazione e non fissa il punto alla 

platea inferiore. Quindi si deve procedere in un altro modo.  
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Si cancelli la parete precedentemente disegnata e si proceda effettuando le seguenti operazioni: 

 In pianta disegnare un tratto di parete, sempre di 40 cm, all’esterno della struttura. 

 

 Nella vista 3D premere il bottone verticale ON/OFF della barra 

multifunzione e trascinare un primo punto superiore della parete fino alla 

quota della platea superiore. 
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 Ripetere l’operazione precedente per il secondo punto superiore della parete. 

 

Dopo aver modificato l’altezza della parete occorre spostarla e adattarla nella posizione corretta 

trascinando i suoi punti. 

 

Ora dalla vista 3D il modello architettonico sembra definito correttamente. 
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In realtà, se si attiva la vista Strutturale, si evidenzia che la platea più alta è fisicamente scollegata 

dalla parete e quindi dalla platea più bassa. 

 

Ovviamente questo accade perché nello strutturale gli elementi bidimensionali perdono il loro 

spessore ma sono schematizzati attraverso il piano medio. Se si vuole definire un modello che 

simuli la continuità tra parete e platea basta portarsi sulla pianta di fondazione e sovrapporre la 

platea più alta su quella a quota più bassa. Dal momento che la parete è schematizzata attraverso 

il suo piano medio è sufficiente estendere la sovrapposizione per almeno metà spessore della 

parete. 
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Dalla vista strutturale è possibile accertare come gli elementi questa volta risultino collegati. 

 

A questo punto è possibile associare a queste platee sfalsate un terreno o una stratigrafia. Si 

potrebbe associare alle platee terreni diversi oppure se si decide di assegnare lo stesso terreno per 

le due platee nelle proprietà di ciascuna platea bisogna specificare la profondità dello scavo 

rispetto al piano campagna. Si ricorda che quando si associa un terreno alla struttura di 

fondazione, questo parametro deve essere imposto dal tecnico. In alternative si può decidere di 

assegnare delle stratigrafie. 

Ad esempio, se si decide di assegnare alle platee una stratigrafia, basta aprire l’archivio delle 

stratigrafie del programma selezionando l’omonomo nodo del Navigatore. Nell’esempio sono state 

definite due stratigrafie (Stratigrafia più bassa e Stratigrafia più alta).  
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Si selezioni la “stratigrafia più bassa” e si nota che la quota iniziale della stratigrafia è stata 

imposta a zero.  

 

Attivando la gestione livelli si nota che nella definizione dei piani, pur avendo fondazioni sfalsate è 

stato definito un solo piano fondazione con quota zero. 

 

Se nella vista 3D si seleziona la platea più bassa nelle proprietà si legge quota zero, se si seleziona 

la platea più alta nelle proprietà si legge quota 1 m.  

Tutto questo significa che in questo modello la quota zero è stata imposta coincidente con 

l’estradosso della platea posta più in basso. 

La stratigrafia denominata “Stratigrafia più bassa” inizia quindi proprio a partire dall’estradosso 

della platea più bassa. 

A questo punto si immagini di associare questa stratigrafia ad entrambe le platee. 
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In questo caso nelle proprietà della platea, la profondità del piano di posa è calcolata 

automaticamente dal programma. Per la platea più bassa il programma fornisce una profondità del 

piano di posa di 0.65 m in quanto la stratigrafia inizia in corrispondenza dell’estradosso della platea 

e 0.65 m non è altro che lo spessore della platea di 50 cm più 15 cm di magrone che di default il 

programma considera.  

 

Se, invece, si seleziona la platea più alta, come profondità dello scavo il programma riporta una 

quota negativa, cosa che evidenzia una grossa anomalia. 

 

Se si prova ad eseguire il calcolo, infatti, non viene generata nemmeno la prima fase riguardante il 

modello strutturale in quanto compare un fatal error. 

 

 

La diagnostica segnala une errore di “fondazione NON immersa nella stratigrafia”. Infatti, a questa 

fondazione è stata assegnata una stratigrafia che inizia in corrispondenza dello zero di EdiLus, 

mentre la platea, rispetto alla quota zero di EdiLus, è collocata un metro più in alto e quindi è 

come se non avesse terreno in corrispondenza dell’intradosso. 

In questi casi si potrebbe risolvere il problema associando alla platea più alta un’altra stratigrafia. 

Infatti nell’archivio è stata definita un’altra stratigrafia (Stratigrafia più alta). La quota iniziale di 

tale stratigrafia è stata imposta a 1 m, pertanto, questa stratigrafia inizia proprio in corrispondenza 

dell’estradosso della platea più alta. 
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Ovviamente il modello funziona correttamente se la stratigrafia definita “stratigrafia più alta” viene 

associata ad entrambe le platee. Cioè se si fissa il piano di campagna coincidente con l’estradosso 

della platea più alta, la profondità dello scavo associata a questa platea è 0.65 m.  

 

Mentre, la profondità dello scavo associata dal programma alla platea più in basso è 1.65 m pari a 

1 m coincidente con lo sfalsamento più 50 cm di spessore della platea e più 15 cm di magrone. 
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Se si controlla nell’archivio, i diversi strati di questa stratigrafia, si nota che il primo strato è spesso 

1.70 m pertanto il piano di posa della platea più bassa si assesta proprio tra la fine del primo strato 

e l’inizio del secondo. 

 

Il modo di operare non cambia qualora al posto di fondazioni superficiali ci si troverà a gestire 

fondazioni profonde come fondazioni su pali, si procederà sostanzialmente allo stesso modo sia 

nella modellazione delle fondazioni sfalsate che nell’attribuzione della stratigrafia o delle stratigrafie 

alle fondazioni poste su più livelli.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 12 

 

In questa lezione si introdurrà il modello strutturale, ovvero il modello ad elementi finiti generato 

automaticamente dal programma e si vedranno gli strumenti che il programma mette a 

disposizione del tecnico per poter interagire con esso, in particolare per poterlo modificare in base 

alle proprie esigenze. 

Il Modello Strutturale - Modifiche della Mesh 

Nell’esempio seguente viene aperto un file con un modello di un edificio in cemento armato. 

 

Normalmente nella fase di input, la vista 3D, indicata come Editor 3D, fornisce la vista 

architettonica del modello. 

Dalla toolbar della vista è possibile attivare la vista strutturale premendo il relativo bottone oppure 

selezionando l’opzione Strutturale dal menu delle viste.  

 



322 

Questo è il modello ad elementi finiti che il programma in automatico associa a quel modello 

architettonico. 

 

In questa fase il modello strutturale NON è definito in maniera completa infatti basta osservare che 

gli elementi bidimensionali, come le pareti, non sono stati ancora meshati. Per definire in maniera 

completa il modello ad elementi finiti è necessario condurre la prima fase del calcolo detta appunto 

Modello Strutturale e Carpenterie. Si esegua pertanto la prima fase del calcolo premendo il 

relativo bottone della barra multifunzione. 

 

Il modello strutturale è un modello tridimensionale nel quale gli elementi monodimensionali 

(pilastri e travi) sono schematizzati come elementi beam, mentre gli elementi bidimensionali 
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(pareti, solette e setti) sono schematizzati in elementi shell triangolari. I nodi sono modellati come 

conci infinitamente rigidi. 

 

Per attivare la vista dei conci rigidi basta premere il relativo bottone della barra multifunzione. 
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Il modello proposto dal programma è un modello a braccetti rigidi, infatti, si nota come gli 

elementi monodimensionali, ad esempio le travi, sono schematizzati attraverso una linea d’asse 

baricentrica all’elemento che si congiunge al nodo attraverso proprio il braccetto rigido. 

 

Questa modellazione consente di valutare in maniera più verosimile quella che è la deformabilità 

dell’elemento, perché la deformabilità dell’elemento viene calcolata a partire dalla luce libera di 

inflessione che è misurata a filo pilastro. Inoltre, la modellazione a braccetti rigidi consente anche 

di gestire situazioni di modellazioni più complesse come nel caso di un nodo nel quale convergono 

aste di sezioni diverse e posizionate anche a quote diverse.  

In ogni caso nelle Preferenze di Calcolo, attivabile con l’omonimo nodo del Navigatore, nella 

sezione Generali è possibile dare un input diverso. Infatti, togliendo la selezione del check del 

campo Considerare Conci Rigidi per Luci di calcolo Beam si accetta un modello senza 

braccetti rigidi e nel modello le linee d’asse che schematizzano gli elementi beam congiungono 

direttamente i nodi del modello strutturale.  

 

Per quanto riguarda la modellazione degli 

elementi bidimensionali (pareti, setti, solette 

e platee) sono discretizzati con elementi shell 

triangolari. 

Il livello di discretizzazione dipende dal passo 

imposto dal tecnico ai bordi e al centro 

dell’elemento. 

Tale informazione è definita dal tecnico nella 

sezione Passo HPSHELL, sia sui bordi che 

all’interno dell’elemento, del toolbox delle 

proprietà degli elementi bidimensionali 

selezionati.  
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Inoltre, nelle zone in cui occorre maggiore accuratezza della mesh per determinare gli stati di 

sforzo, è possibile infittire tale mesh con l’oggetto infittimento. Per fare questo, basta: 

 Selezionare l’oggetto Infittimento della barra multifunzione. 

 

 Fare click nella vista 3D per inserire l’oggetto nella posizione desiderata. 
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 Modificare l’oggetto direttamente nella vista 3D. 

 

 Nel toolbox delle proprietà definire la forma, l’estensione e soprattutto il passo shell. 

 

E’ possibile in questo modo infittire la mesh solo localmente e mantenere una mesh più larga sul 

resto della parete. Infatti, effettuando nuovamente il calcolo, è possibile vedere come si è 

modificata la mesh in corrispondenza di questo oggetto. 
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Questo oggetto consente di avere una mesh più accurata solo localmente. Questo è importante 

perché se si impostasse in maniera diffusa una mesh molto fitta, si definirebbe sicuramente un 

modello più accurato ma allo stesso tempo più complesso. 

Definizione dei Vincoli Interni e Esterni 

Un altro aspetto importante per quanto riguarda la definizione del modello strutturale è la scelta 

dei vincoli interni ed esterni. 

I vincoli esterni vanno definiti nei nodi della vista strutturale. Questi vincoli impediscono 

componenti di spostamento e di rotazione dei nodi. Normalmente i nodi vincolati appartengono alla 

struttura di fondazione. Quando è inserita una struttura di fondazione il programma imposta 

automaticamente i vincoli nei nodi in fondazione. E’ possibile, infatti, selezionando un nodo, 

conoscere il tipo di vincolo esterno definito automaticamente dal programma (in questo caso 

Winkler).  

 

Selezionando il bottone del campo Vincolo esterno si attiva un dialog in cui è possibile conoscere 

le rigidezze allo spostamento e alla rotazione offerte da questo vincolo per le diverse direzioni. 
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Ovviamente il vincolo proposto può essere modificato scegliendo tra altre tipologie. Oltre alle 

tipologie predefinite è possibile imporre un vincolo “utente” in cui il tecnico, sia allo spostamento 

che alla rotazione, può imporre dei valori finiti di rigidezza. 

 

Nella vista strutturale è possibile attivare una vista che rappresenta i nodi vincolati premendo il 

bottone Vincoli della barra multifunzione. 
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E’ anche possibile definire un modello senza inserire la struttura di fondazione. Ad esempio, aprire 

un file in cui è stata modellata una platea nervata.  

 

Nel livello Fondazione si cancelli la relativa struttura inserita. 

 

Se si effettua il calcolo del modello strutturale, sarà il programma che in automatico andrà ad 

inserire degli incastri perfetti sotto ogni pilastro. 
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Infatti, se si selezionano questi nodi, nel toolbox delle proprietà si vedrà Incastro come Vincolo 

esterno. 

 

Si definisce, quindi, in questo modo, il classico modello detto incastrato alla base.  

Se si seleziona un nodo in elevazione, invece, come Vincolo esterno si legge Libero. 

 

I nodi in elevazione, normalmente, devono essere liberi in quanto per essi devono essere 

consentiti gli spostamenti. Ad esempio, se in elevazione si seleziona un nodo e si vuole inserire un 

vincolo esterno a cerniera si deve essere consapevoli di aver imposto nello spazio un punto fisso e 

se si controlla la deformata per effetto del sisma quel nodo deve rimanere bloccato.  

Ovviamente possono esistere delle condizioni in cui si dovrà simulare che un nodo in elevazione 

deve risultare impedito a muoversi, in questo caso sarà necessario imporre delle condizioni 

vincolari anche in elevazione.  
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Sempre con riferimento ai vincoli esterni un’attenzione particolare meritano le strutture che 

presentano fondazioni profonde, quindi fondazioni con pali. Nell’esempio è stato aperto un file nel 

quale è stato effettuato il calcolo delle Sollecitazioni. 

 

Premendo il bottone Diagnostica Generale della barra multifunzione si attiva la relativa finestra 

del programma dove vengono riportati eventuali errori. 

 

La diagnostica presenta un messaggio di Warning “Vincoli esterni generati in automatico solo per i 

Pali della Platea”. 
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Il programma sta avvisando che, al fine di trasferire le azioni orizzontali ai pali di fondazione della 

platea, i vincoli esterni sono generati in automatico solo per i nodi di testa dei pali, mentre per i 

nodi e i subnodi della platea non a contatto con i pali il vincolo esterno risulta libero. Infatti, nella 

vista strutturale, se si seleziona un nodo in testa ad un palo viene indicato un vincolo esterno di 

tipo Palo del quale si possono conoscere le rigidezze allo spostamento e alla rotazione calcolate 

dal programma a partire dalle dimensioni del palo, dal materiale costituente il palo e anche dalle 

caratteristiche dei terreni costituenti la stratigrafia associata al palo. 

 

Se si seleziona un qualsiasi altro nodo in fondazione non appartenente ad un palo il vincolo esterno 

risulterà Libero. 

 

Se si ritorna nella Diagnostica, si nota che vengono fornite all’utente delle preziose indicazioni sugli 

effetti di questa modellazione: “La rigidezza orizzontale della parte di edificio fondata su questa 

platea è dipendente esclusivamente dalla rigidezza orizzontale dei pali. Ai fini della rigidezza 

verticale invece sono sommati gli effetti delle rigidezze dei pali e del terreno sotto la platea; 

qualora il tecnico ritenga tale ultimo effetto trascurabile basterà assegnare al terreno su cui insiste 
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la platea una bassa costante di sottofondo in direzione Z. Se si ritenga corretta la scelta di 

modellazione eseguita in automatico dal programma, trascurare la segnalazione e proseguire con il 

calcolo. Qualora il tecnico ritenga non opportuna questa scelta di modellazione, al termine del 

calcolo del modello strutturale, potrà comunque controllare le condizioni di vincolo assegnate in 

automatico da EdiLus e apportare le modifiche che ritenga necessarie”. 

 

Si veda ora come gestire nel modello i vincoli interni che consentono o impediscono gli 

spostamenti relativi tra le aste. 

I vincoli interni si definiscono proprio nel toolbox delle proprietà che si attiva selezionando gli 

elementi come pilastri o travi. Infatti è presente nel toolbox l’apposita sezione Vincoli Interni. 

 

Nella sezione Vincoli Interni è possibile definire il tipo di vincolo in corrispondenza dell’estremo 

iniziale e finale dell’elemento. 

Per capire qual è l’estremo iniziale e quale quello finale bisogna guardare la freccia di 

percorrenza sulla trave.  
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Di default sia all’estremo iniziale che finale, nella sezione Vincoli Interni del toolbox delle 

proprietà, sono presenti tutte lettere S. 

 

Premendo il bottoncino del campo si apre il relativo dialog 

dove si nota che a quelle S corrisponde un grado di 

incastro pari al 100% sia allo spostamento che alla 

rotazione per le tre direzioni locali 1, 2 e 3. 

Il programma, quindi, propone di default l’incastro interno 

tra le aste e nel caso di strutture in cemento armato, in 

cui la continuità è la regola, questa rimane la condizione 

vincolare più opportuna. 

In altre situazioni, ad esempio, se si immagina per 

strutture in acciaio o strutture in legno è chiaro che è 

necessario modificare la condizione vincolare. 

Se si ha la necessità di modificare i vincoli interni è 

opportuno innanzitutto mostrare sull’elemento gli assi 

locali per capire quali sono le direzioni 1, 2 e 3. Dalla vista 

3D, quindi, premere il relativo bottone della barra 

multifunzione per mostrare il riferimento locale 

sull’elemento selezionato.  
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Nel dialog dei vincoli è possibile scegliere anche un vincolo predefinito scegliendolo nel menu che 

si attiva premendo il bottone Scegli vincolo predefinito. 

 

Ad esempio, se si sceglie Appoggiata (nodi iniziale e finale) le ultime due S diventeranno 

due N. 

 

Nel dialog infatti si nota che sono state annullate le rigidezze alla rotazione lungo gli assi 2 e 3. 

 

Il tecnico può comunque liberamente imporre il grado di 

incastro inserendo manualmente i valori. 

Se viene inserito, ad esempio, il valore 50% si simulerà 

una situazione di semi incastro. 
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È importante anche avere a disposizione da parte del programma degli strumenti di controllo per 

poter immediatamente consultare le condizioni vincolari imposte. Pertanto, nella vista strutturale è 

possibile attivare il bottone Vincoli Interni della barra multifunzione. 

 

Nella vista strutturale si attiveranno delle frecce colorate che permettono di consultare le 

condizioni vincolari con riferimento alle sei componenti di spostamento. 

 

Se, ad esempio, nel list box che si attiva si imposta la rotazione intorno all’asse 3. Si nota subito 

che sulla trave dove sono state modificate le condizioni vincolari, le frecce hanno assunto una 

colorazione blu poiché tale colorazione corrisponde un grado di incastro pari a 0.  
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Viceversa, tutte le frecce in rosso indicano una condizione vincolare che si riferisce ad un grado di 

incastro al 100%. 

 

Naturalmente il blu e il rosso sono le due condizioni estreme. Infatti per condizioni di semi incastro 

si otterrebbe una colorazione differente. 

Queste viste risultano essere particolarmente preziose per controllare in maniera agevole le 

condizioni vincolari imposte. 

Nell’esempio seguente è stata modellata una semplice struttura in acciaio e sono state modificate 

le condizioni vincolari sulle aste per poter simulare la condizione di appoggio, in particolare, degli 

arcarecci sulle travi principali portanti. 

 

Per capire su questo modello dove e come sono state modificate le condizioni vincolari, è sufficiente 

attivare la vista strutturale e visualizzare i vincoli interni. In particolare, avendo garantito delle 

condizioni di appoggio, è sufficiente consultare i vincoli alla rotazione lungo gli assi 2 e 3. 
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La mappatura a colori visualizzata indica come sono stati svincolati alla rotazione gli arcarecci 

mentre per quanto riguarda le travi principali con la colorazione in rosso si evince che è stata 

mantenuta la continuità delle travi principali, in particolare per non perdere la continuità di queste 

travi e per garantire una condizione di appoggio sui pilastri è stata modificata la condizione 

vincolare proprio in corrispondenza della testa dei pilastri. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 13 

 

In questa lezione si parlerà del modello strutturale generato automaticamente dal programma e si 

illustreranno altre opzioni che il tecnico può controllare per la definizione di tale modello. In 

particolare si affronteranno due aspetti di modellazione particolarmente importanti, il primo 

aspetto riguarda le possibilità offerte dal software per portare in conto la rigidezza dei solai nel 

proprio piano, mentre nella seconda parte di questa lezione si vedrà come attraverso un’attenta 

lettura del modello strutturale è possibile individuare quelle che sono delle cause di labilità delle 

strutture. 

Il Modello Strutturale - Rigidezza nel proprio Piano dei Solai 

Per quanto riguarda come portare in conto in un modello la rigidezza dei solai nel proprio piano, si 

conosce bene quanto questo aspetto influenzi l’analisi della struttura, basti pensare, ad esempio, al 

numero di modi di vibrazione da considerare per l’analisi dinamica e la ripartizione delle forze 

sismiche tra i vari elementi strutturali. 

In questo file di esempio aperto nel programma si illustra come impostare le condizioni di 

sicurezza.  

 

Ci sono due possibilità per gestire questo aspetto, la prima si trova nella gestione livelli. 

Infatti, nel dialog Gestione Livelli, per ogni livello, è possibile attivare l’impalcato rigido 

selezionando il relativo check box. 
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In questo modo si ipotizza che tutto l’impalcato è rigido e quindi il programma definisce una 

relazione cinematica attraverso la quale lo spostamento dei nodi slave è determinato a partire dallo 

spostamento del nodo master.  

Questa ipotesi non sempre, però, può risultare la migliore, basta pensare a situazioni in cui 

sull’impalcato sono presenti dei vuoti in corrispondenza del vano ascensore, del vano scala, oppure 

situazioni di solai sfalsati, solai di copertura oppure situazioni in cui su uno stesso impalcato si 

hanno solai di tipologia diversa, ad esempio solai in cemento armato e legno.   

Pertanto, in queste situazioni invece di assegnare il comportamento rigido a tutto l’impalcato può 

essere preferibile assegnare il comportamento rigido al singolo campo di solaio. Infatti, se si 

seleziona un oggetto solaio, nel toolbox delle proprietà è possibile specificare un comportamento 

infinitamente rigido oppure no. 
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A livello di modellazione quando viene condotta questa scelta il programma inserisce tra il baricentro 

geometrico del solaio e i nodi presenti sul contorno delle bielle con rigidezza assiale elevatissima.  

Inoltre, altre bielle collegano i nodi presenti sul perimetro. Le ipotesi sulla modellazione della 

rigidezza nel piano dei solai può attivare dei messaggi in diagnostica appena sviluppato il modello 

strutturale. 

In questo modello l’infinita rigidezza nel piano è stata attribuita a tutti i solai. Si attribuisca, nella 

gestione livelli, il comportamento rigido al piano terra e al piano primo. 

 

Si effettui ora il calcolo del solo modello strutturale. Il programma emette un messaggio di 

attenzione chiamato Warning. 

 

 

Attraverso questo messaggio il programma sta avvisando che se si vuole lavorare con l’opzione di 

impalcato rigido bisogna assegnarlo solo nella finestra gestione livelli, mentre ai singoli solai si 
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deve assegnare rigidezza “nessuna”. Pertanto, si resetti il calcolo del modello, si selezionino tutti i 

solai del piano terra e del primo e si attribuisca ad essi nessuna rigidezza nel piano.  

 

Effettuando nuovamente il calcolo del modello nella diagnostica non è presente nessun messaggio 

di attenzione. 

 

 

Viceversa se l’ipotesi di tutto l’impalcato rigido non vada bene e si preferisce assegnare la rigidezza 

ai singoli solai, allora si proceda dando ai singoli solai rigidezza infinita e nella gestione livelli 

deselezionando i check di impalcato rigido. 

Può anche accadere di avere l’esigenza di modellare un impalcato deformabile, si pensi ad esempio 

ad impalcati con dei solai in legno privi di soletta in cemento armato, per i quali l’ipotesi di 

impalcato rigido non è corretta. 

Per esempio in questo modello al piano copertura eliminare i solai in cemento armato ed effettuare 

l’inserimento di quelli in legno effettuando le seguenti operazioni: 
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 Selezionare l’oggetto Solaio Generico dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire i solai in legno nel piano di copertura. 
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In questo caso nel campo Rigidezza dei solai in legno è impostato nessuna. 

Se si effettua nuovamente il calcolo del modello strutturale il programma segnalerà un messaggio 

per avvisare che la rigidezza non è stata attribuita nella gestione livelli e nemmeno a livello di 

singolo solaio. 

 

A questo punto il programma non conosce se questa situazione è voluta oppure semplicemente il 

tecnico ha dimenticato di affrontare la questione della rigidezza dei solai nel proprio piano. In 

questo caso la scelta è voluta, pertanto, si ignora semplicemente il messaggio di attenzione. 

Questo comportamento nel piano dei solai o di tutto l’impalcato è portato in conto solo rispetto alle 

azioni sismiche che il software calcola automaticamente. Se questo comportamento lo si vuole 

portare in conto anche rispetto alle azioni statiche, bisogna richiederlo selezionando il check box 

Solaio Rigido anche per Condizioni Statiche della sezione Generali della pagina delle 

Preferenze di calcolo. 

 

Normalmente se si ignora questa ipotesi di comportamento rigido dei solai per azioni statiche non 

si commettono grossi errori, questo perché solitamente, soprattutto in zona sismica, si è abituati a 

modellare le strutture con telai nelle due direzioni X e Y proprio per dare alla struttura la giusta 

rigidezza rispetto alle azioni sismiche, quindi normalmente la presenza di questo sistema di telai 
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nelle due direzioni consente di arrivare a dei risultati buoni dal punto di vista del calcolo anche 

senza l’opzione del solaio rigido per le azioni statiche. 

Esistono però delle possibili situazioni nelle quali è necessario richiamare l’opzione Solaio Rigido 

anche per Condizioni Statiche per avere un modello più aderente alla situazione reale. 

Infatti, nel file di esempio seguente sono state modellate due strutture sostanzialmente identiche 

costituite da quattro pareti con in testa un solaio e soggette alla spinta del terreno. 

 

L’unica differenza tra le due strutture è che in una struttura è presente un solo campo di solaio in 

testa alle pareti mentre nell’altra struttura sono state inserite delle travette cfc per ottenere un 

campo diviso in più parti e quindi con l’inserimento di più solai. 
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Eseguito il calcolo delle sollecitazioni per vedere la risposta della struttura in termini di 

spostamento rispetto alle diverse azioni, la rigidezza infinita associata ai singoli campi di solaio di 

default viene letta soltanto rispetto alle forze sismiche. 

Per cui, nel toolbox dei Risultati, controllare la deformata, ad esempio gli spostamenti per effetto 

del sisma in direzione Y.  

 

Infatti, se si vede la deformata per sisma in Y si trova sostanzialmente la stessa risposta sui due 

modelli. 
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Viceversa, se si controlla la deformata per effetto della spinta del terreno statica, si può notare che 

le pareti senza le travette cfc tendono a sbandare senza che il solaio possa impedire in alcun modo 

tale deformazione. 

 

Infatti, nella struttura dove mancano le travette cfc e con un unico campo di solaio, si vede che 

per effetto della spinta del terreno le pareti tendono ad imbarcarsi cioè a deformarsi 

eccessivamente senza considerare che nella realtà è presente un solaio che impedisce questo tipo 

di deformazione delle pareti.  
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Nel modello strutturale il solaio è solo un carico, pertanto a livello di modello non si riesce a vedere 

l’azione di vincolo che in realtà il solaio riesce ad esplicare in testa alla parete. 

Nell’altro modello, invece, l’accorgimento di dividere il solaio in più campi attraverso la travetta cfc, 

che si ricorda essere un elemento fuori calcolo non presente nel modello strutturale, non modifica 

la distribuzione del carico in testa alle pareti. Infatti, visualizzando la vista dei carichi, si ritrovano 

sulle pareti sostanzialmente gli stessi carichi. Le travette cfc consentono di inserire nel modello un 

insieme di nodi e quindi di bielle perimetrali che riescono a simulare la condizione di pareti non 

libere di deformarsi per la presenza del solaio. 

 

Per ottenere questo comportamento del modello è stato quindi necessario l’accorgimento delle 

travette cfc e di richiedere il comportamento rigido per azioni statiche. 

Un altro esempio, in cui è presenta una situazione analoga, è possibile vederlo nel file aperto di 

seguito.   
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In questo file sono stati creati due modelli sostanzialmente uguali, si tratta di semplici strutture 

nelle quali sono stati modellati soltanto i telai portanti i solai. Infatti, nella direzione X sono state 

inserite delle travette cfc che ovviamente non sono fisicamente presenti nel modello strutturale. 

 

Le travi portanti sono delle travi a spessore non in asse ai pilastri, pertanto, nel modello strutturale 

è evidente che la linea d’asse è eccentrica rispetto alla linea d’asse che schematizza i pilastri. 
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Ovviamente tale eccentricità ha conseguenze importanti nell’analisi della struttura, dal momento 

che il carico dei solai è applicato proprio in corrispondenza della linea d’asse delle travi. 

              

Guardando gli spostamenti di queste strutture per effetto delle azioni statiche, aumentando lo 

zoom (1000), si nota che nel modello senza le travette cfc i due telai proprio per effetto 

dell’eccentricità del carico tendono ad avvicinarsi senza che il solaio riesca a contrastare in alcun 

modo questa deformata.   
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Ma nella realtà per la presenza del solaio i telai non sono liberi di deformarsi in questo modo, 

pertanto, nell’altro modello, per cogliere la condizione di vincolo offerta dal solaio, si è diviso 

l’unico campo di solaio in più campi attraverso la travetta cfc e si è richiesto il comportamento 

rigido anche per azioni statiche. 

Controllando la deformata per carichi verticali di questo secondo modello, si vede come il sistema 

di bielle introdotto anche per azioni statiche riesce a restituire il risultato atteso e cioè di telai che 

non tendono ad avvicinarsi per l’eccentricità del carico. 

E’ chiaro che con questi esempi si è cercato di esasperare alcuni effetti. In questo esempio se si 

avessero avuto travi anche in direzione X e quindi telai in due direzioni, la deformata si sarebbe 

presentata normale anche in assenza del comportamento rigido per azioni statiche. Cioè le travi in 

direzione X avrebbero offerto la condizione di vincolo tra i telai evitando che gli stessi si potessero 

in qualche modo avvicinare tra di loro a causa della eccentricità del carico. 

Questi esempi dovrebbero far riflettere sul fatto che in generale non esistono risultati giusti o 

sbagliati, ma esistono risultati conformi al modello scelto. Pertanto, bisogna sempre cercare di 

ricostruire il modello in grado di restituire in maniera più fedele i risultati attesi. 

Labilità Strutturali 

Un altro aspetto particolarmente importante è quello delle labilità strutturali, cioè come attraverso 

l’attenta lettura del modello strutturale è possibile individuare agevolmente delle situazioni di 

labilità strutturale. 

Nell’esempio seguente sono riprodotte una serie di condizioni che determinano delle labilità 

strutturali, analizzate tutte di seguito.   

 

La prima è una semplice struttura formata da quattro pilastri e quattro travi.  
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Nella vista architettonica e nella pianta non si riscontra, apparentemente, nessun tipo di anomalia 

su questo modello. 

 

Se invece si attiva la vista strutturale, si nota immediatamente che la trave in verde risulta essere 

fisicamente scollegata ai pilastri, in quanto le aste che schematizzano trave e pilastro non 

convergono in uno stesso nodo.  
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Soltanto con uno zoom molto accentuato si riesce a vedere l’errore dalla vista architettonica. 

 

Per risolvere il problema è sufficiente prolungare la trave fino alla mezzeria del pilastro o anche fino 

all’estremo opposto, infatti, come più volte accennato, la luce libera d’inflessione della trave non cambia.  

 

Come si evince dal modello strutturale l’errore è stato risolto e la trave risulta fisicamente collegata 

ai pilastri. 
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Nel secondo esempio la labilità strutturale è dovuta al mancato inserimento in fondazione delle 

travi Winkler, infatti, se si seleziona una trave, nel toolbox delle proprietà è indicato che si tratta di 

trave in Elevazione, quindi la struttura non risulta vincolata al suolo. 

 

Il problema si risolve in questo caso agevolmente, selezionando tutte le trave e scegliendo, nel 

campo Tipologia trave del toolbox delle proprietà, l’opzione Fondazione. 

 

Dopo aver impostato le travi come 

Fondazione la loro rappresentazione 

grafica è ben distinta dalla trave di 

elevazione poiché, oltre al colore 

diverso, è visibile anche il terreno. 
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Quando si deve inserire una trave di fondazione, quindi, è opportuno selezionare l’oggetto Trave 

Winkler dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

Nel terzo esempio, ancora una volta si ha un modello che dalla vista architettonica sembra 

funzionare correttamente.  

 

Invece, dal modello strutturale si nota che le travi di collegamento dei plinti non sono collegati a nulla. 
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Nel modello strutturale, infatti, il plinto perde il suo ingombro e non è altro che un nodo, ovvero 

una molla al piede del pilastro.  

Per risolvere il problema è sufficiente prolungare le travi di collegamento fino ai pilastri.   

 

Si ricorda che le travi di collegamento devono essere travi di Elevazione poiché hanno solo 

funzione di collegamento. 
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In questo caso, dopo le modifiche delle travi, il modello strutturale funziona perfettamente. 

 

Nel quarto esempio è presente la modellazione di una scala. La modellazione della scala spesso è 

una delle principali cause di labilità, spesso infatti, all’interno delle strutture un’errata modellazione 

delle scale costituisce una causa di labilità strutturale. 
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Ancora una volta se si vede il modello architettonico sembra funzionare tutto correttamente e 

sembra essere garantita una condizione di continuità tra le rampe. Invece, nella vista strutturale, si 

evidenzia che una rampa non è vincolata a nulla, determinando una condizione di labilità. 

 

Il problema nasce dalla modellazione assunta per l’oggetto scala, infatti si ricorda che in EdiLus la 

singola rampa è modellata a trave, pertanto, nello strutturale perde l’ingombro per diventare un 

asta passante per il baricentro. 
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In questo caso per risolvere il problema è sufficiente, nel toolbox delle proprietà, eliminare la 

struttura della rampa e aggiungere dei pianerottoli iniziali e finali in modo da collegare la rampa 

con le altre. 

 

Si è creato quindi una condizione di compenetrazione dei pianerottoli in modo tale da ottenere una 

continuità strutturale. 

 

Nella vista strutturale si nota ora la continuità della rampa con l’asta che schematizza il ginocchio 

dell’altra rampa. 
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Nel quinto esempio è presente un modello di una piccola struttura in acciaio in cui sono stati 

modellati degli arcarecci in semplice appoggio sulle travi principali.  

 

Su questo modello sono stati indicati in verde le aste che generano condizioni di labilità. 

Per quanto riguarda le travi a sbalzo, se si selezionano e si guardano la frecce di percorrenza, si 

nota che è stata modificata la condizione di vincolo interno in corrispondenza dell’estremo iniziale 

di queste aste. 

      

In particolare per simulare una condizione di cerniera interna per garantire una condizione di 

appoggio sulla colonna sono state annullate le rigidezze alla rotazione lungo gli assi 2 e 3. 
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Si ricorda che questa condizione vincolare è possibile visualizzarla graficamente mostrando nella 

vista strutturale i vincoli interni e ricercando l’asse opportuno, in questo caso “rotazione intorno 

all’asse 3”. Le frecce azzurre confermano che è stata modificata la condizione di vincolo interno. 

 

In questo modo è stata determinata una condizione di labilità strutturale, creando delle cerniere 

interne, si è garantito un movimento rigido dell’intera parte a sbalzo. 

Per risolvere il problema occorre innanzitutto ripristinare la condizione di continuità della trave 

scegliendo Solidale (nodi iniziali e finali) come vincolo predefinito dal toolbox delle proprietà 

delle travi.  
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Se si vuole garantire una condizione di appoggio sui pilastri senza perdere la continuità delle travi 

è sufficiente selezionare le travi e nel toolbox delle proprietà modificare i vincoli interni con il 

vincolo predefinito Appoggiata (nodo finale) in modo da garantire una condizione di appoggio 

soltanto in corrispondenza del nodo finale, svincolando così alla rotazione la testa delle due 

colonne. 

 

Anche gli arcarecci in verde determinano una condizione di labilità strutturale. 

 

Nel modello architettonico sembrano appoggiati sulla travi portanti ma vedendo la vista strutturale 

si nota subito che le aste degli arcarecci sono fisicamente scollegate dalla trave portante. 
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Pertanto, si selezionino gli arcarecci e, con la funzione Sposta nella direzione Z del toolbox delle 

proprietà, si abbassino di 1 cm. 

 

Dalla vista architettonica si nota che la trave principale si spezza in corrispondenza degli arcarecci 

e la vista strutturale conferma la formazione dei nodi. 
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Infine, un ultimo esempio di labilità strutturale è rappresentato in un semplice modello che simula 

un foro su un solaio.  

 

Si ricorda che EdiLus possiede un oggetto Foro ma è applicabile soltanto su elementi fisicamente 

presenti nel modello come pareti, solette e platee. L’oggetto solaio invece è solo un carico. 

Come nell’esempio, per modellare un foro in un solaio è possibile farlo attraverso un sistema di 

travi e travette cfc.  

 

Nell’esempio in questione le travette cfc sono state disegnate correttamente e cioè parallele 

all’orditura dei solai.  
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Il problema è la trave in verde che di fatto non poggia su nulla, è fisicamente scollegata da tutto 

ed è in condizione di labilità. La cosa è molto più evidente proprio nella vista strutturale.  

 

In questi casi è necessario sostituire le travette cfc con delle travi, pertanto, per risolvere il 

problema basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Dalla pianta eliminare le travette cfc presenti nel modello. 
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 Selezionare l’oggetto Trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 Inserire le travi al posto delle travette cfc cancellate in precedenza. 

 

Il modello strutturale conferma che la trave ora risulta collegata al resto della struttura. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 14 

 

In questa lezione si continuerà ad illustrare il modello strutturale, in particolare si cercherà di 

analizzare alcuni messaggi di errore che possono comparire in diagnostica al termine della prima 

fase del calcolo (Modello Strutturale e Carpenterie). Si ricorda, infatti, che il calcolo può essere 

condotto per step, quindi modello, sollecitazioni, verifiche, armature e calcolo dei solai. 

 

Modello Strutturale - Errori in Diagnostica 

Alla fine di ogni step si attiva una diagnostica che avvisa di eventuali problemi rilevati nella 

specifica fase del calcolo tramite messaggi. Questi messaggi sono distinti in tre gruppi: fatal 

error, error e warning. I fatal error sono errori che impediscono la continuazione del calcolo e 

quindi sono errori che vanno assolutamente risolti per portare al termine l’elaborazione. I messaggi 

di error, invece, non impediscono la conclusione del calcolo ma ovviamente vanno risolti. Infine vi 

sono i warning che sono dei messaggi di attenzione, riportati in verde, che vanno analizzati dal 

tecnico ma possono anche essere ignorati. 

Di seguito vengono analizzati dei semplici modelli per chiarire alcuni di questi errori che si possono 

presentare al termine del calcolo del modello strutturale. 
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Nel file aperto, in verde vengono rappresentati casi di modello corretti mentre gli altri non colorati 

rappresentano situazioni non gestibili per le quali si ha il fatal error che blocca la prima fase di 

calcolo quindi la costruzione del modello strutturale. 

Il primo esempio riguarda i problemi che si possono presentare quando si ha la necessità di 

modellare dei pilastri ravvicinati che hanno una fondazione e una trave in elevazione. Se si esegue 

il calcolo del modello strutturale in questo caso non viene concluso.  

 

Quindi il modello strutturale non viene generato e la diagnostica evidenzia un fatal error. 

 

Il messaggio “Pilastri collegati al piede” presente nella diagnostica, ad esempio, evidenzia il 

problema. Facendo doppio click sull’errore il programma mostra la situazione in oggetto. 

Ritornando al modello, di seguito 

vengono analizzati vari casi di 

modellazione. Ad esempio, nel primo 

modello si hanno due pilastri molto 

vicini con al piede una trave di 

fondazione parallela alla congiungente 

dei due pilastri. 

Nel modello strutturale si nota che la 

trave si è spezzata in corrispondenza 

di ogni pilastro e si sono formati in 

maniera corretta due nodi ai piedi dei 

pilastri, per cui ciascun pilastro risulta 

fisicamente scollegato con l’altro. 

Questa condizione di modello può 

funzionare tranquillamente.  
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Viceversa, quest’altra condizione sembra apparentemente simile a quella prima analizzata ma non 

funziona assolutamente. Si ricorda che una trave di fondazione nel modello strutturale è soltanto 

un’asta poiché perde il suo ingombro. 

      

A differenza con la condizione precedente si vede che questa volta la linea d’asse della trave risulta 

essere perpendicolare alla congiungente dei due pilastri. Questo modello non funziona 

correttamente perché i due pilastri risultano essere collegati soltanto al piede ma non in testa e 

questa condizione non è accettata generando inevitabilmente il fatal error visto prima in 

diagnostica.  

Se, invece, al piede di questi due pilastri si avesse una platea al posto della trave, il modello 

strutturale funzionerebbe correttamente perché, a differenza della trave che è un elemento 

monodimensionale, la platea è un elemento bidimensionale quindi ogni pilastro avrebbe al piede il 

suo nodo simulando così una condizione di due pilastri fisicamente scollegati. 
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Una situazione simile a quelle analizzate si può avere quando in testa ai due pilastri vicini è 

presente una trave. 

Se la trave è parallela alla congiungente dei due pilastri la condizione funziona perché si formano 

in testa due nodi indipendenti. 

 

Invece, il modello non funziona e non viene accettata quando la trave in testa è ortogonale alla 

congiungente dei due pilastri, in questo caso le aste che schematizzano i due pilastri in testa sono 

collegati da un unico nodo mentre al piede sono presenti due nodi distinti. 
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Un altro esempio potrebbe essere il seguente. Si immagini di avere un pilastro con misure 30 x 

100 sul quale poggiano due pilastri vicini di sezione più piccola 30 x 30. Ancora una volta si può 

notare che le aste che schematizzano i pilastri 30 x 30 risultano collegati al piede ma non in testa 

portando così un non funzionamento. 

 

Invece, il modello può funzionare correttamente se al piede dei pilastri 30 x 30 è presente una 

parete al posto del pilastro 30 x 100. Infatti la parete nel modello di calcolo è bidimensionale 

consentendo di generare al piede di ciascun pilastro il suo nodo, in questo caso si riesce a simulare 

una condizione di due colonne che risultano essere fisicamente scollegate. 
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Analizzando la diagnostica relativa al calcolo del file che comprende tutte le condizioni illustrate 

precedentemente si vede che oltre ad aver l’errore già menzionato si hanno altri errori. 

 

Infatti, nella diagnostica è presente anche l’errore “Plinto collegato a più di un pilastro”.  

 

Facendo doppio click si apre la vista con l’errore evidenziato. 
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Questa condizione non è accettata perché un plinto non può portare due pilastri perché se si 

guarda il modello strutturale si nota come il plinto perde il suo ingombro diventando 

semplicemente un nodo al piede di un pilastro creando così la condizione di un solo pilastro con la 

fondazione.  

 

Questa condizione non funziona ma si potrebbe mettere una platea in luogo del plinto come 

descritto in precedenza. 
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Cancellando nel file tutte le condizioni che non funzionano e che generano errore, al termine del 

calcolo del modello strutturale si ha la situazione seguente. 

 

Effettuando nuovamente il calcolo del modello strutturale, a differenza di prima, il calcolo viene 

completato. Questo significa che ora ci sono tutte le condizioni per poter generare in automatico il 

modello strutturale.  

 

Nella diagnostica però sono presenti dei messaggi di warning che ovviamente il tecnico è tenuto a 

valutare. In questo caso i messaggi stanno avvisando che il programma ha dovuto creare in 

automatico degli incastri in fondazione. 
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Il programma ha determinato gli incastri in questi nodi perché non trovando una fondazione 

provvede a definire al piede delle colonne o delle pareti automaticamente dei vincoli esterni ad 

incastro. 

 

Si potrebbe anche ignorare i messaggi di warning perché potrebbe essere una condizione voluta 

dal tecnico e proseguire nel calcolo. 

Di seguito vengono analizzate altri messaggi di errore che potrebbero presentarsi alla fine del 

calcolo del modello strutturale e carpenterie, nel file di esempio è stata definita una struttura che 

presenta dei plinti con delle travi di collegamento, al piano terra una soletta piena in cemento 

armato e al piano primo dei solai in laterocemento. 
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Anche in questo caso si cerca di effettuare il primo step di calcolo (Modello Strutturale e 

Carpenterie). 

 

Questa operazione blocca il calcolo e attiva la finestra di diagnostica. Nella diagnostica è presente 

un fatal error che avvisa che il calcolo non è possibile in quanto sono presenti degli elementi 

strutturali non collegati alla soletta. Inoltre c’è anche un messaggio di warning che informa 

l’utente che sono stati eliminati i plinti poiché sono stati disegnati insieme ad una trave Winkler.  

 

Si analizzino gli errori partendo dal fatal error che ha bloccato il calcolo. Facendo doppio click 

sull’errore il programma evidenzia gli elementi che provocano il problema. 

 

In questo caso vengono evidenziati il pilastro e la soletta in cemento armato. Per capire bene cosa 

sta succedendo basta attivare il modello strutturale. 
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Infatti, nel modello strutturale si nota che il nodo della pilastrata non sarà un nodo appartenente 

alla mesh della soletta e quindi di fatto questo pilastro risulta essere non collegato alla soletta. 

 

Per risolvere questo problema è sufficiente portarsi sulla pianta del piano terra e inserire una trave 

oppure una travetta cfc. Inserendo una travetta cfc il campo risulterà diviso in due parti, basta 

copiare la soletta presente e incollarla nella parte dove manca. 
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Se adesso si attiva il modello strutturale si nota subito che ora il modello può funzionare poiché la 

travetta cfc definisce nel modello una linea di separazione tra le due solette attraverso la quale 

avverrà la discretizzazione in shell delle due solette, pertanto, ora il nodo della pilastrata risulterà 

essere un nodo della mesh della soletta. 

 

In diagnostica, però, era presente anche un warning che avvisava che erano stati cancellati i plinti, 

ed infatti nella vista 3D si nota che non c’è più traccia dei plinti inseriti. 

 

Questo perché quando si inseriscono in fondazione dei plinti il programma vuole che le travi 

assolvano solo la funzione di collegamento, pertanto, devono essere imposte come travi di 

elevazione. 
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Quindi, selezionare le travi di fondazione e dal toolbox delle proprietà che si attiva, impostare le 

travi come di elevazione. 

 

Inoltre, si inseriscano nuovamente i plinti selezionando la fondazione e attivando la funzione di 

Generazione automatica oggetto dal toolbox delle proprietà. 
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A questo punto se si effettua il calcolo del modello strutturale questa volta lo stesso giunge a 

termine ma compare ancora un altro errore: “Piano senza nodi strutturali”. 

 

Questo messaggio è un error, il calcolo non si blocca ma in quanto error deve essere risolto. Prima 

di affrontare questo problema, però, si veda meglio come si è risolto il fatal error del pilastro non 

collegato alla soletta. Dalla vista strutturale si nota che la travetta cfc ha definito una linea in 

funzione della quale è avvenuta la discretizzazione a shell delle due solette. 

 

Si può notare come il nodo della pilastrata risulta essere proprio un nodo della mesh in quanto è 

uno dei vertici di tutti i triangolini shell.  
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Ritornando, quindi, al messaggio “Piano senza nodi strutturali” se si apre la vista strutturale e si 

selezionano i nodi in copertura, nel toolbox delle proprietà del nodo viene indicato che la quota del 

nodo è 6.50 m. 

 

Si attivi il dialog Gestione Livelli selezionando l’omonima opzione del menu locale del nodo 

Livelli del Navigatore. 

 

Nel dialog si vede che il Piano Terra e il Piano 1 hanno un’altezza di 3 m, pertanto affinché i nodi 

siano riconosciuti al Piano 1 dovrebbero avere una quota di 6 m e non di 6.50 m. 
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Quindi c’è un’incongruenza tra le quote effettive dei nodi. Quando ad un piano non è riconosciuto 

alcun nodo, per quel piano non sarà possibile condurre le verifiche che vengono effettuate a 

partire dagli spostamenti dei nodi appartenenti a quel piano, ad esempio le verifiche allo SLD, la 

valutazione degli effetti del II ordine, la verifica di deformabilità torsionale, ecc. Pertanto, è sempre 

opportuno che tutti i nodi, o comunque il maggior numero possibile, siano riconosciuti dal piano di 

appartenenza. 

Nell’esempio in questione il problema si è verificato perché quando sono stati disegnati i pilastri del 

Piano 1, il programma li ha definiti alti 3 m e cioè dell’altezza definita nella gestione livelli. 

Successivamente l’altezza è stata modificata a 3.5 creando l’incongruenza con la gestione livelli. 

Infatti in qualsiasi momento è possibile modificare la quota di un elemento rispetto a quella 

proposta dal programma in funzione dell’altezza attribuita al piano nella gestione livelli. 

 

Se si annulla il calcolo e si attiva la pagina Preferenze di Calcolo, nella sezione Generali, è 

possibile impostare il Delta della Quota del Piano per considerare un Nodo appartenente 

ad un piano. 

Il valore massimo impostabile è di 10 cm. Pertanto, con riferimento al Piano 1, se i nodi avessero 

una quota compresa tra 5.90 m e 6.10 m sarebbero riconosciuti al piano. 
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Quindi, si imposti il delta a 10 cm e si selezionino tutti i pilastri impostando come altezza 3.10 m.  

 

Ora i nodi hanno una quota di 6.10 m come si legge nel modello strutturale. 

 

Effettuando nuovamente il calcolo del modello, l’errore in diagnostica non è più presente. 
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Ora si immagini di voler effettuare delle modifiche al modello. Per prima cosa si annulli il calcolo 

selezionando il bottone Reset Calcolo della barra multifunzione.  

 

Si cancellino i plinti e nel toolbox delle proprietà si trasformino le travi in elevazione del piano 

fondazione in travi di fondazione con una sezione 30x70. 

 

Si modifichi il modello effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare l’oggetto Platea dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 



385 

 Nella pianta di fondazione inserire i punti del perimetro della platea. 

 Selezionare l’opzione Termina dal menu locale per terminare il disegno della platea. 

 

 Nella vista 3D selezionare tutte le travi di fondazione. 

 Traslare la quota delle travi di 0.20 m attraverso la funzionalità Sposta del toolbox delle 

proprietà che si attiva. 

 

Questa operazione permette di far coincidere l’intradosso della platea spessa 50 cm con 

l’intradosso delle travi alte 70 cm. 
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 Nella pianta del Piano Terra cancellare la travetta cfc. 

 Inserire una trave, ad esempio 30 x 50, al posto della travetta cfc. 

          

Questa operazione divide l’impalcato i due parti. 

 Nella parte vuota inserire un Solaio in cemento armato selezionando il relativo oggetto dal 

menu degli oggetti della barra multifunzione. 

 

 

 

 

 

 Fare doppio click sulla pianta del Piano 1 nel 

Navigatore del programma. 

 Selezionare l’oggetto Parete dal menu degli 

oggetti della barra multifunzione. 
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 Inserire una parete spessa 15 cm facendola poggiare direttamente sul solaio del piano terra. 

 

Guardando il modello tridimensionale si comprende meglio come è stata modificata la struttura. 
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Effettuando il calcolo del modello strutturale, la diagnostica avvisa il tecnico di diversi errori 

(Warning e Error). 

 

Nel messaggio warning il programma sta avvisando il tecnico che il terreno è stato assegnato 

anche alle travi della platea nervata. Inoltre, nei dettagli dell’errore informa che l’effetto di questa 

modellazione è che nel calcolo si porterà in conto una superficie di appoggio sul terreno (platea + 

nervature) maggiore di quella effettiva. 

 

Praticamente il programma raccomanda di 

trasformare le travi (winkler) di fondazione in 

travi di elevazione poiché queste travi 

dovrebbero avere solo una funzione di 

irrigidimento. Questa operazione può essere 

effettuata, dopo aver annullato il calcolo, 

selezionando tutte le travi in oggetto e scegliere 

Elevazione nel campo Tipologia trave del 

toolbox delle proprietà. 

Nella diagnostica, però, è presente anche un 

error “Vincolo Incastro non in fondazione” che 

deve essere risolto. 
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Facendo doppio click sull’errore il programma indica che il problema nasce sui nodi al piede della parete. 

 

Se si seleziona il bottone Vincoli della barra multifunzione, si può notare che nella vista dei vincoli, 

in elevazione, il programma, al piede della parete, ha disposto degli incastri.  
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Il modello strutturale ottenuto è completamente sbagliato in quanto questi vincoli esterni in 

elevazione lo stravolgono del tutto, in particolare, si può osservare che tutto il carico che arriva 

sulla platea non arriverà in fondazione ma si fermerà nei vincoli esterni. 

 

Inoltre, questi incastri sono dei punti fermi della struttura. Quindi se si immagina di guardare la 

deformata per effetto del sisma i nodi della parete non si possono spostare e tutta la struttura sarà 

bloccata su questi punti. 

Il programma ha generato questi incastri in elevazione perché nel modello strutturale il solaio non 

esiste è semplicemente un carico, pertanto, se si disegna una parete su un solaio, non presente 

nello strutturale, la parete risulta come se stesse sul vuoto, e quindi il programma interviene 

mettendo questi incastri.  

Dopo aver annullato il calcolo, si ipotizzi di modificare il modello eliminando la platea e trasformando 

le travi in fondazione in travi in elevazione con l’apposita funzionalità del toolbox delle proprietà. 

 

Ora si effettui il calcolo delle sollecitazioni selezionano il relativo bottone della barra multifunzione. 
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Si immagina che la struttura sia una struttura labile in quanto non è vincolata al suolo. Ma se si 

guarda la deformata per azioni statiche si scopre che la struttura, senza una fondazione, di fatto è 

aggrappata alla parete che risulta incastrata al piede. 

 

Questo esempio è stato proposto proprio per evidenziare un aspetto importante cioè che 

nonostante la diagnostica che guida il tecnico e che segnala eventuali errori, il programma non può 

segnalare tutti i possibili errori di modellazione anche perché non può sapere se quello che vede è 

un errore oppure è una cosa voluta soprattutto nei casi in cui un modello è comunque 

numericamente risolvibile. 

Sicuramente gli errori di modellazione soprattutto quelli grossolani è possibile evidenziarli in 

maniera agevole guardando innanzitutto la deformata per azioni statiche, la deformata per carichi 

verticali evidenzia subito se un modello sta funzionando o meno e quindi se sono stati commessi, 

come in questo caso, errori grossolani. Comunque, la diagnostica già al termine del calcolo delle 

sollecitazioni evidenzia dei messaggi di spostamenti eccessivi. 
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Quindi, i messaggi di errore che compaiono in diagnostica, indirettamente, risultano comunque dei 

campanelli di allarme che devono indurre il tecnico a scongiurare errori di modellazione cioè a 

controllare che il modello strutturale che ha definito in qualche modo restituisce quello che è il 

risultato atteso che si può agevolmente controllare andando a guardare subito la deformata per 

carichi verticali.  

Questo errore di modellazione si può risolvere agevolmente inserendo al di sotto della parete una 

trave facendo capire al programma che c’è qualcosa su cui poggia la parete. 

 

Anche dal modello strutturale si evince che la parete non è più sospesa nel vuoto ma poggia su un 

elemento strutturale. 
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Si ipotizzi ora di avere in fondazione per metà una platea e per l’altra metà travi Winkler (50 x 50). 

Per le travi è sufficiente cambiare la sezione da 30 x 70 a 50 x 50 e spostarle in Z di -0.2 m in 

quanto prima erano state estradossate. 

 

Le travi devono essere trasformate in travi di fondazione selezionando Fondazione dal campo 

Tipologia trave del toolbox delle proprietà e associandogli un terreno.   
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Su questo modello si effettui nuovamente il calcolo del Modello Strutturale e Carpenterie. Al 

termine del calcolo si attiva la diagnostica del programma che avvisa della presenza di warning. 

 

Il programma avvisa il tecnico che è stato assegnato il terreno anche alle travi della platea nervata. Il 

programma, infatti, nel momento in cui sulla pianta fondazione vede la presenza di travi winkler e di 

platea, meccanicamente riconosce una platea nervata anche se in questo caso non risulta vero. In 

pratica il programma chiede che le nervature della platea non devono avere il terreno. 

 

Ma siccome in questo caso non si sta simulando una platea nervata ma si stanno simulando delle 

travi winkler che in alcuni punti si innestano nella platea, semplicemente bisogna ignorare il 

messaggio di attenzione proposto dal programma e quindi continuare con il calcolo. 

Se si effettua anche il calcolo delle sollecitazioni, dopo la strana deformata vista prima per azioni 

statiche, ora si vede che gli spostamenti per carichi verticali sul modello risultano senza anomalie 

restituendo un modello che risponde alle diverse azioni secondo quanto atteso dal tecnico.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 15 

 

In questa lezione sono illustrate le diverse analisi eseguibili attraverso il software e di come 

definire l’input sismico. Questi aspetti sono necessari per poter eseguire il calcolo della struttura. 

Tipo di Analisi e Input Sismico 

Di seguito è stato aperto un file di esempio di un modello in cemento armato che dopo aver 

ultimato il modello geometrico, definiti i carichi e i materiali è possibile eseguire il calcolo. 

 

Bisogna, indicare al programma il tipo di analisi che si intende eseguire. Questa scelta va indicata 

nel campo Analisi sismica della sezione Generali della pagina Preferenze di calcolo. 

 

Per eseguire un calcolo a carichi verticali basta selezionare Nessuna dal list box Analisi sismica. 
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Invece, se si vuole eseguire l’analisi sismica basta selezionare Statica equivalente oppure 

un’analisi dinamica con componente orizzontale e/o verticale.  

 

Si ricorda che la componente verticale è obbligatorio portarla in conto in particolari situazioni ben 

individuate dalla norma, è il caso di strutture spingenti, pilastri in falso, travi con luci maggiori di 

20 m, ecc.  

Nella stessa finestra in cui si sceglie il tipo di analisi è possibile indicare, nel relativo campo, il 

Numero modi di vibrazione. 

 

E’ preferibile iniziare sempre a calcolare una struttura a soli carichi verticali per controllare in 

maniera più agevole il modello in modo da poter subito individuare eventuali errori di modellazione 

e semmai avere una prima risposta da parte del programma sulle scelte condotte in fase di 

predimensionamento.  

Tra le analisi è possibile anche condurre un’analisi dinamica soltanto verticale. Se, invece, si vuole 

condurre un’analisi non lineare è necessario selezionare il check box Calcolo con PushOver, in 

tal caso il programma esegue preliminarmente un’analisi lineare al termine della quale è possibile 

eseguire la Pushover. 

 

Questa fase preliminare lineare è necessaria qualora ci sono elementi in cemento armato di nuova 

progettazione, di cui occorre definire l’armatura. Inoltre, può essere sempre opportuno valutare la 

risposta della struttura in campo lineare prima di procedere con tale analisi. 

Il programma attraverso la pushover tiene conto della NON linearità di materiale per il cemento 

armato e per la muratura. 

Ogni altro materiale è considerato, nell’analisi di spinta, a comportamento indefinitamente elastico. 

Sia per la muratura che per il cemento armato la non linearità è gestita a livello di materiale. In 

particolare per il cemento armato EdiLus lavora su un modello a plasticità diffusa. 

Pertanto, quando si deve condurre con EdiLus questo tipo di analisi bisogna portarsi nell’archivio 

dei materiali e definire il legame costitutivo sigma-epsilon del materiale.  
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Ad esempio, per il calcestruzzo armato, nell’archivio dei materiali, selezionando la classe di 

calcestruzzo il programma mostra le caratteristiche lineari e le caratteristiche NON lineari. 

 

Selezionando la pagina Caratteristiche non Lineari viene mostrato il legame costitutivo 

proposto dal programma e la possibilità di modificare l’estensione della fase elastica, plastica e di 

rottura intervenendo sui valori delle sigma e della relativa deformazione per ciascuna fase. 
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Stesso discorso per la muratura, inoltre per poter condurre tali analisi è fondamentale che il 

tecnico interagisca con il programma attraverso la modifica delle configurazioni del solutore nel 

dialog che si attiva premendo il bottoncino del campo Modifica configurazione del solutore 

della sezione Generali delle Preferenze di Calcolo. 

 

 

Nel dialog che si attiva è possibile tarare i parametri di calcolo nella maniera più opportuna, ad 

esempio, tra i parametri non lineari, è possibile scegliere come metodi di controllo Path 

Following oppure Load Control. 
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Nei parametri di controllo si dovranno definire gli incrementi del fattore di carico tra i substep, il 

numero massimo di iterazione di equilibrio, le tolleranze, ecc. per i due step di carico 1 e 2. Lo step 

1 fa riferimento ai carichi verticali presenti sulla struttura nella combinazione sismica, lo step 2 alle 

azioni orizzontali. Il programma durante questo lavoro cerca di supportare l’utente, infatti 

scegliendo un certo tipo di profilo (Veloce, Lento, ecc.) propone i parametri più opportuni. Ad 

esempio per un’analisi più speditiva, di massima, scegliendo un profilo veloce si applicheranno i 

carichi in maniera poco graduale, si faranno poche iterazioni di equilibrio per cercare di arrivare 

subito ad un risultato. 

 

Tale risultato, probabilmente poco accurato, può fornire subito qual è la minima capacità di 

spostamento che la struttura dovrebbe avere. Di contro un profilo Estremo, attraverso 

un’applicazione più graduale del carico, attraverso un numero maggiore di iterazioni di equilibrio, 

fornisce un risultato più accurato e quindi una capacità della struttura più realistica. E’ normale che 

tale accuratezza si paga in termini di tempi di elaborazione. Pertanto, il profilo proposto Default, 

dovrebbe essere il giusto compromesso tra tempi di elaborazione e accuratezza dell’analisi. 

 

E’ possibile visualizzare i parametri avanzati in modo che l’utente possa effettuare ulteriori scelte 

come ad esempio caratterizzare gli elementi beam e shell in non lineare. Ad esempio l’elemento 

beam è diviso in tre segmenti, due di estremità e uno centrale. I segmenti di estremità sono estesi 

1/8 della luce libera di inflessione dell’elemento e l’utente può indicare per ogni tratto il numero dei 

punti di integrazione. In funzione di tali scelte si arriva a costruire la matrice di rigidezza 

dell’elemento. Si ricorda, inoltre, che i segmenti sono delimitati da sezioni meshate nel proprio 

piano e il tecnico, attraverso il numero di fibre per metro quadrato, definisce il grado di 

accuratezza di tale mesh. Ovviamente queste scelte vanno ben ponderate, pertanto, sarà 

fondamentale consultare il manuale del solutore attivabile premendo il bottone Manuale solutore 

MICROSAP del menu ? della barra multifunzione. 
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Input Sismico 

Di seguito viene illustrato come definire nel programma l’input sismico. Bisogna preliminarmente 

dare al programma tutte le informazioni per definire gli spettri elastici per i vari stati limite e poi 

dare tutte le informazioni per poter quantificare in automatico, per calcolo lineare, il fattore di 

struttura e quindi lo spettro di progetto quando si effettua un’analisi lineare. 

Per quanto riguardi gli spettri elastici, è possibile inserire tutte le informazioni necessarie per 

definire gli spettri nel dialog che si attiva premendo il bottone Modifica della sezione Analisi 

Sismica del nodo Dati Norma del navigatore. 

 

Nel dialog che si attiva bisogna indicare, preliminarmente, il terreno prevalente, la classe 

dell’edificio, la vita nominale e quindi il sito ovvero le sue coordinate geografiche. 
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In particolare le coordinate geografiche possono essere direttamente imputate dal tecnico, in ED 

50, oppure valutate con il servizio Mappe Sismiche in modo che attraverso Google Maps si 

individua il sito e quindi le coordinate stesse. 

 

Alternativamente tali coordinate possono essere ricavate anche attraverso una ricerca per comuni 

premendo il bottone Archivio Comuni. 

 

Ad esempio, se si sceglie un comune nel box che si attiva, si vede che il programma restituisce le 

coordinate geografiche e, in funzione della classe d’uso e della vita nominale, tutti i parametri Ag, 

F0, Tb, Tc, ecc. che consentono di definire gli spettri per i vari stati limite e per le componenti 

orizzontali e verticali. Il programma consente, tuttavia, di modificare tali parametri in modo da 

poter personalizzare gli spettri. Infatti, sempre in questo dialog, è possibile modificare la Modalità 

di generazione degli Spettri cambiando l’opzione Modo 0 in Modo 1 o Modo 2. 
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In particolare con la modalità 1 è possibile editare i valori di Ag, F0, T*c, Ss e Cc. Mentre con la 

modalità 2 è possibile editare i valori di Ag, F0, Tb, Tc, Td e Ss. 

 

E’ possibile visualizzare gli spettri, infatti, nei dati Norma è presente una specifica sezione Spettri 

di Risposta. 

 

In questa sezione è possibile filtrare il tipo di spettro da visualizzare indicando come Tipologia lo 

spettro elastico o di progetto (ad esempio elastico), il tipo di Stato limite (ad esempio SLV) e la 

direzione ad esempio X. 

 

Per definire le azioni di progetto, nell’ambito di un’analisi lineare, si deve definire il fattore di 

struttura. Il tecnico può decidere se imporre manualmente tale parametro oppure farlo calcolare 

dal programma. 
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Nella sezione Analisi Sismica del nodo Dati Norma del Navigatore è presente anche la sezione 

Fattori di Riduzione degli Spettri (fattori di struttura). 

Per imporre manualmente il fattore di struttura per le direzioni X e Y occorre deselezionare il 

campo Calcolo automatico dei fattori per sisma orizzontale. In questo modo il campo q-

SLU per sisma orizzontale diventa editabile per inserire i valori più opportuni. Viceversa, se si 

intende far calcolare il fattore di struttura al programma, bisogna selezionare il check box Calcolo 

automatico dei fattori per sisma orizzontale.  

 

In questo caso si devono condurre delle scelte qualitative in funzione delle quali il programma 

calcola il fattore di struttura. In particolare, sempre nella finestra Analisi Sismica, bisogna 

indicare la tipologia strutturale per le direzioni X e Y e la classe di duttilità. 

 

Mentre le condizioni di regolarità vanno imposte nella finestra Regolarità Struttura. In tale 

finestra si deve indicare se la struttura è regolare in pianta e/o in altezza in modo che di tale 

informazione se ne tenga conto nel calcolo del fattore di struttura. In particolare, per dire al 

programma che la struttura è regolare in pianta, bisogna selezionare tutti i check box dalla a) alla 

c), mentre, per dire al programma che la struttura è regolare in altezza bisogna selezionare i check 

box dalla d) alla g). 
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Se una delle voci dalla a) alla c) non risulta selezionata, il programma esegue il calcolo del fattore 

di struttura per struttura NON regolare in pianta. Se una delle voci dalla d) alla g) non è 

selezionata il programma esegue il calcolo del fattore di struttura per struttura NON regolare in 

altezza. 

Va fatta una precisazione, in base alle scelte effettuate dal tecnico il programma valuta il fattore di 

struttura. Però alcuni di questi punti, in particolare i punti e) e f) sono controllati dal programma e 

se sono in contrasto con le scelte effettuate dal tecnico la diagnostica emetterà dei messaggi di 

errore.  

A tal proposito va detto che alcuni punti si possono verificare solo a valle del calcolo. Ad esempio il 

punto f) in cui si chiede di specificare come cambia ai vari piani il rapporto tra resistenza effettiva 

e resistenza richiesta, fino a quando non si inseriscono le armature non è possibile quantificare la 

resistenza effettiva. Pertanto, il tecnico effettua un’ipotesi di regolarità che potrà essere 

confermata o smentita a valle del calcolo. Se il tecnico seleziona tutti i check box sulle condizioni di 

regolarità, sta dicendo al programma di considerare, al fine del calcolo del fattore di struttura, la 

struttura regolare in pianta e in altezza. 

Se a valle del calcolo, in diagnostica, non compaiono messaggi di errore, la sua ipotesi è corretta. 

Viceversa, se in diagnostica compare qualche messaggio di errore sulla regolarità, relativamente ai 

punti controllati dal software, il tecnico dovrà resettare il calcolo e rimuovere le ipotesi di regolarità 

non soddisfatte. In questo modo, al successivo ricalcolo, verrà valutato un fattore di struttura più 

piccolo, cioè per struttura NON regolare e quindi saranno calcolate delle azioni sismiche di progetto 

più grandi. 

Si immagini di far cadere le ipotesi di regolarità in pianta e in altezza, dopo effettuare il calcolo 

delle Sollecitazioni poiché già al secondo step del calcolo è possibile conoscere il fattore di struttura 

calcolato automaticamente dal programma. 

 

 

Eseguito il calcolo nella finestra Analisi Sismica nella sezione Fattori di Riduzione degli 

Spettri (fattori di struttura) vengono indicati i fattori di struttura per le due direzioni calcolate 
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automaticamente dal programma in funzione delle scelte effettuate (tipologia strutturale, classe di 

duttilità e condizioni di regolarità). 

 

Strutture Dissipative e NON Dissipative 

Si resetti il calcolo. Illustrando il fattore di struttura si è implicitamente considerato il caso della 

progettazione, in analisi lineare, di una struttura a comportamento dissipativo e cioè di una 

struttura che per il sisma di progetto allo Stato Limite di salvaguardi della Vita viene progettata per 

plasticizzarsi in un certo numero di elementi. In questi casi, come già visto, bisogna imporre la 

classe di duttilità (A o B) e imporre il rispetto della gerarchia della resistenze. Infatti, sempre dalla 

finestra Analisi Sismica si vede che la voce Rispettare gerarchia resistenze è selezionata e 

quindi se ne richiede il rispetto. 

 

E’ possibile eseguire anche una progettazione di una struttura NON dissipativa, ovvero di una 

struttura che per il sisma di progetto allo SLV rimane in campo sostanzialmente elastico. La scelta 

va impostata sempre nella finestra Analisi sismica, nel campo Classe di duttilità imponendo 

NON dissipativa. 

 

E’ da notare che attivando tale opzione, è possibile editare il campo Minimi armatura in 

assenza di Sisma in modo da dire al programma se in tale progettazione si vuole applicare le 

regole di dettaglio costruttivo del capitolo 7 delle Norme Tecniche, e cioè della progettazione in 

presenza di azioni sismiche, oppure le regole costruttive del capitolo 4 delle Norme Tecniche, e 

cioè della progettazione in assenza di azioni sismiche. Se il check box è selezionato la 

progettazione avverrà senza considerare le regole costruttive del capitolo 7. 

Infine, per una progettazione NON dissipativa, l’opzione Rispettare gerarchia resistenze è 

disabilitata, in quanto non è più necessario rispettare tali regole. 

Per la gerarchia delle resistenze va precisato che il rispetto implica, per le strutture in CA, controlli 

a vari livelli. Nei nodi in cui concorrono travi e pilastri bisogna controllare che i pilastri abbiano una 
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giusta sovraresistenza rispetto alle travi, in modo da indurre la plasticizzazione prima nelle travi. 

Per ogni elemento strutturale bisogna imporre che la crisi a flessione preceda quella a taglio. Ed 

infine attraverso la gerarchia bisogna imporre anche una sovraresistenza alla struttura di 

fondazione in modo che la stessa rimanga in campo sostanzialmente elastico. 

Proprio per la fondazione si hanno diverse possibilità per imporre il meccanismo di gerarchia. Nella 

sezione Fondazioni del nodo Dati Norma del Navigatore è presente proprio la possibilità di 

scegliere la Modalità di rispetto della Gerarchia Resistenze per la Fondazione. 

 

Ad esempio, è possibile scegliere di non applicare alcuna sovraresistenza e quindi di trasferire alla 

fondazione direttamente le sollecitazioni della sovrastruttura, oppure applicare una sovraresistenza 

amplificando le sollecitazioni della sovrastruttura del 10% o del 30% a seconda della classe di 

duttilità scelta, oppure è possibile progettare la sola struttura di fondazione a partire da 

sollecitazioni della sovrastruttura ottenute da uno spettro elastico. E’ ovvio che l’opzione di NON 

applicare alcuna sovraresistenza equivale a NON applicare alcun meccanismo di gerarchia e questo 

è corretto solo per una progettazione NON dissipativa. 

Concludendo questa panoramica sull’input sismico di seguito si chiarisce il significato di ulteriori 

opzioni presenti nella finestra Analisi Sismica del nodo Dati Norma. 

E’ possibile condurre in EdiLus un calcolo semplificato per i siti a bassa sismicità. Per richiedere tale 

calcolo basta premere il bottone del campo Calcolo semplificato per siti a bassa sismicità 

(§7.0) e, nel box che si attiva, selezionare SI dal relativo listbox. 
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In questo caso il programma recepisce tutte le informazioni indicate dalla norma, in particolare 

l’analisi semplificata verrà condotta attraverso l’utilizzo di uno spettro di progetto costante, le 

verifiche saranno effettuate esclusivamente allo stato limite di salvaguardia della vita e la 

progettazione strutturale non dissipativa. 

Selezionando il check box del campo Irregolarità Tamponamenti in Pianta si indica al 

programma che le tamponature sono caratterizzate da una irregolare distribuzione in pianta e ciò 

potrebbe esaltare gli effetti torsionali sotto sisma. In questi casi la norma prescrive di raddoppiare 

gli effetti dell’eccentricità accidentale, pertanto, il programma moltiplica per due gli spostamenti e 

le sollecitazioni per effetto dell’eccentricità accidentale. 

 

Se, invece, si seleziona il check box del campo Deformabilità torsionale dei piani si indica al 

programma di verificare se la struttura è deformabile torsionalmente. Questo controllo è 

fondamentale per poter definire correttamente la tipologia strutturale e quindi il fattore di 

comportamento. 

Il campo Considerare la presenza di elementi secondari presente sotto, permette, se 

selezionato il relativo check box, di chiedere al programma di operare nel modello sismico una 

distinzione tra elementi principali ed elementi secondari. La norma, infatti, consente di individuare 

nella struttura elementi secondari rispetto al sisma e cioè elementi che sostanzialmente portano 

solo i carichi verticali dei quali è possibile ignorare nell’analisi di risposta sismica sia la rigidezza che 

la resistenza. 

 

Richiesta questa distinzione, se si seleziona ad esempio una trave nella vista 3D, nella sezione 

altre caratteristiche del toolbox delle proprietà, viene aggiunta l’opzione Principale per 

azione sismica. 
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Deselezionando tale check box il programma recepisce che l’elemento è da considerarsi secondario 

rispetto al sisma e per rispettare le indicazioni di norma modifica il modello sismico prevedendo 

delle cerniere interne alle estremità dell’asta. La norma, però, indica di verificare che il contributo 

alla rigidezza totale alle azioni orizzontali degli elementi secondari non deve superare il 15% della 

rigidezza degli elementi principali. 

Pertanto, se tale controllo non risultasse soddisfatto il programma a valle del calcolo segnalerà un 

messaggio di errore che deve indurre il tecnico a non operare questa distinzione tra elementi 

principali e secondari oppure deve rivedere le sue scelte di modellazione. 

In questa lezione si è parlato dei metodi di analisi e dell’input sismico. Si ritorni per un attimo su 

un aspetto di modellazione riguardante le pareti sismo-resistenti. A tal proposito si apre un file di 

esempio in cui sono stati inseriti dei setti e delle pareti. 

 

Il capitolo 7 delle Norme Tecniche fornisce per le pareti tutta una serie di regole costruttive da 

rispettare per assicurare un certo tipo di comportamento. 
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Le pareti sismo-resistenti, così come introdotte dalla norma, sono da intendersi come pareti da 

cielo a terra e cioè pareti che si estendono dalla fondazione fino alla copertura. Questi elementi, 

quali parete del vano ascensore, pareti di taglio, si comportano come delle grosse mensole 

all’interno delle strutture e devono essere duttili. La norma però non indica come ci si deve 

comportare rispetto ad elementi con comportamento diverso quali ad esempio pareti contro terra. 

Pertanto, all’interno del programma sono stati introdotti due elementi il Setto e la Parete. Da un 

punto di vista del modello strutturale sono esattamente la stessa cosa e cioè discretizzati con gli 

stessi elementi shell. 

 

L’oggetto Setto consente di modellare pareti duttili e segue alla lettera tutte le prescrizioni che la 

norma fornisce per le pareti sismo-resistenti sia per quanto riguarda le sollecitazioni da adoperare 

nelle verifiche sia per quanto riguarda le regole costruttive. 
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L’oggetto Parete andrebbe utilizzato in quelle circostanze in cui non si vuole schematizzare una 

parete duttile, ma bensì una parete a comportamento NON dissipativo. 

 

Nelle pareti, pertanto, le armature inserite non seguono particolari regole ma sono essenzialmente 

funzione dei livelli di sollecitazione ottenuti dall’analisi. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 16 

 

In questa lezione si inizierà a parlare delle fasi di calcolo e si daranno indicazioni su come 

consultare i risultati dell’elaborazione e come leggere la diagnostica che si attiva a valle del calcolo. 

Su questi argomenti si ritornerà anche nelle prossime lezioni.  

Fasi del Calcolo – Le Sollecitazioni – Diagnostica  

Nell’esempio seguente è aperto un file dove è stato definito il modello, scelto il tipo di analisi e 

definito l’input sismico, per cui è possibile eseguire il calcolo procedendo per step.  

 

Nelle lezioni precedenti si è già introdotto la prima fase del calcolo, ovvero il modello strutturale, e 

si è iniziato a consultare la diagnostica per vedere tipici messaggi di errore dopo la generazione del 

modello. In questa lezione, invece, si vedrà lo step successivo del calcolo e cioè le sollecitazioni. E’ 

sempre preferibile fermarsi a questa fase del calcolo, senza procedere alle verifiche e al calcolo 

delle armature, in quanto al termine del calcolo delle sollecitazioni si può iniziare a consultare la 

risposta della struttura alle diverse azioni applicate. 

Inoltre, al termine del calcolo delle sollecitazioni la diagnostica già può segnalare dei problemi 

sulla struttura per cui è inutile procedere con le fasi successive del calcolo ma è 

preferibile rivedere subito alcune scelte di progettazione. 

Dalla vista 3D è possibile attivare il toolbox dei risultati premendo il bottone 

Risultati della toolbar verticale posizionata sul bordo destro della finestra del 

programma. 
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In questa fase del calcolo si possono iniziare a guardare le deformate, i modi di vibrazioni, le 

sollecitazioni, i cedimenti, le tensioni sul terreno, ecc. Pertanto, anche senza condurre alcuna verifica, 

si può già apprezzare la risposta strutturale alle diverse azioni e capire quindi se il modello funziona 

bene oppure è necessario rivedere alcune scelte di progettazione. Ad esempio si possono iniziare a 

vedere i modi di vibrazione dalle cui forme è possibile intuire le proprietà dinamiche della struttura. 

 

Per ogni modo di vibrazione, attraverso il bottone Applica e dopo aver attivato la scala cromatica, 

è possibile apprezzarne la forma (pura traslazione, rototraslazione), il periodo e le masse eccitate 

per la varie direzioni.  
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Dalla vista spostamenti, invece, è possibile apprezzare le deformate per carichi statici e per effetto 

del sisma, ad esempio si indica al programma di mostrare la deformata per azioni gravitazionali.  

 

In questa fase del calcolo il risultato è da intendersi come caratteristico nel senso che non è il 

frutto di combinazioni di carico.  

 

Per le condizioni statiche il programma chiede di selezionare il check box sulle diverse condizioni di 

carico elementare e mostra la deformata per effetto dei carichi selezionati attraverso una 

sovrapposizione degli effetti. Accanto ad ogni condizione di carico è indicata un campo P o N.  

Mettere la spunta sulla P significa vedere l’effetto in termini di spostamento quando il carico agisce 

nel suo verso positivo. 
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Ad esempio se selezionata la P per Carico Permanente, i carichi permanenti agiranno nel loro verso 

positivo e quindi dall’alto verso il basso. Con la selezione della N agirebbero dal basso verso l’alto. 

E’ chiaro che a parte le condizioni di carico che potrebbero invertire il verso di azione, in questa 

vista si selezionerà quasi sempre il check box su P. Premendo il bottone Applica si visualizza la 

deformata con la scala cromatica.  

 

Deselezionando, invece, l’opzione Scala cromatica è possibile confrontare la configurazione 

deformata e NON deformata ed eventualmente visualizzare solo la configurazione deformata. 
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La deformata per carichi statici consente immediatamente di individuare errori di modellazione o 

comunque condizioni anomale nel modello. Sempre dai “Risultati” è possibile visualizzare le 

sollecitazioni ad esempio per azioni statiche. 

Viene chiesto di indicare quale sollecitazione si vogliono visualizzare, ad esempio, il momento M3. 

 

Ritornando nell’Editor 3D, si controlla un attimo il riferimento locale su travi e pilastri per capire a 

chi è riferita tale sollecitazione. 
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Ad esempio per la trave, visualizzare il momento M3 significa indagare proprio la flessione nel 

piano verticale che sarà quasi sempre quella di maggiore interesse.  

Ritornando nel toolbox dei risultati si visualizzano le sollecitazioni attraverso una mappatura a 

colori in modo da avere subito la percezione delle zone più sollecitate. 

 

Oppure in forma di diagrammi. 

 

Si può selezionare un elemento e vedere come cambia la sollecitazione lungo l’asta.  
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Si precisa che anche in questo caso le sollecitazioni restituite sono da intendersi caratteristiche e 

non il frutto di combinazioni.  

Si indichi al programma di visualizzare tra le sollecitazioni lo sforzo normale. Si selezionino tutte le 

condizioni di carico e si premi il bottone Applica. 

 

Già in testa alla scala cromatica si può leggere il valore massimo di sforzo normale, in questo caso 

una sollecitazione di circa 700000 N. 
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Attraverso la mappatura a colori è agevole individuare qual è l’elemento su cui si realizza tale 

sollecitazione. 

 

Allo stesso modo, ad esempio, si può visualizzare il momento M3 per effetto del sisma in direzione 

X, premendo il bottone Applica si ritrova il classico diagramma della flessione sulle aste per 

effetto del sisma, in particolare si nota come il momento sulle travi tende ad annullarsi in 

corrispondenza della sezione di mezzeria.  
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Sempre dal toolbox risultati, al termine del calcolo delle sollecitazioni, è possibile consultare i 

risultati geotecnici come le tensioni sul terreno e i cedimenti. 

Ad esempio, è possibile controllare la distribuzione delle tensioni sul terreno per effetto dei carichi 

statici. 
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Premendo il bottone Applica viene mostrata tale dimostrazione. 

 

Si ricorda che si è modellato la fondazione come trave elastica su suolo elastico e il programma sta 

restituendo il carico di reazione del terreno. 

Negli elementi shell, che discretizzano gli elementi bidimensionali quali pareti e solette, si possono 

conoscere le tensioni normali e tangenziali per i diversi comportamenti, a piastra e lastra. 

Ad esempio, selezionando Tensioni shell dal list box del toolbox Risultati, si richieda, con gli 

appositi campi, di visualizzare le tensioni normali a lastra in direzione 1 per azioni statiche.  
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Anche in questo caso la mappatura a colori consente di individuare la zona più sollecitata. 

Selezionando l’elemento, al puntatore del mouse si aggancia una finestra che indica in N/mm2 il 

valore della tensione punto per punto. 

 

Ma al termine delle sollecitazioni la diagnostica potrebbe fornire informazioni che indicano la 

necessità di apportare subito delle modifiche al modello. A tal proposito si indicherà una serie di 

errori che possono comparire già al termine delle sollecitazioni e si cercherà di spiegare le cause e 

indicare le possibili soluzioni. Ovviamente gli errori più gravi sono i fatal error cioè errori che 

bloccano l’elaborazione. Tra questi si ricordano, ad esempio, le situazioni di labilità strutturale 

illustrate nelle lezioni precedenti e segnalate proprio al termine delle sollecitazioni con un fatal error. 

Si apra adesso un altro file per evidenziare un errore che spesso compare al termine delle 

sollecitazioni quando una struttura è molto deformabile. 
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In questo semplice modello aprendo la diagnostica viene evidenziato un fatal error che indica un 

coefficiente Theta maggiore di 0.3. 

 

Analizzando il modello si vede che in direzione X i telai portanti i solai sono completamente 

scollegati perché collegati da travetta cfc. La cosa è più evidente guardando il modello strutturale. 

 

Nel sito in questione è previsto una accelerazione su suolo rigido maggiore di 0.2 g e un terreno di 

tipo C, quindi forze sismiche orizzontali importanti e la diagnostica segnala coefficiente Theta 

maggiore di 0.3. 
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La diagnostica indica le direzioni rispetto le quali si ha l’errore, il piano e il valore assunto dal 

coefficiente Theta. 

 

In questi casi siamo in presenza di grandi spostamenti, non è più accettabile l’ipotesi di confondere 

la configurazione deformata con quella iniziale indeformata ed è necessario portare in conto nel 

calcolo le non linearità geometriche. EdiLus, con il calcolo pushover, porta in conto solo le non 

linearità di materiale, pertanto, non si può pensare di bypassare il problema conducendo un’analisi 

NON lineare. Si deve risolvere l’errore già in ambito lineare e per fare ciò è necessario ridurre gli 

spostamenti orizzontali irrigidendo la struttura. 

Pertanto, si sostituiscano le travette cfc con delle travi, quindi con elementi fisicamente presenti 

nel modello strutturale. Si annulli il calcolo e si effettuino le seguenti operazioni: 

 Nella vista 3D selezionare tutte le travette cfc e cancellarle. 

 

 Selezionare l’oggetto trave dal menu degli oggetti della barra multifunzione. 
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 Selezionare, ad esempio, la sezione 25 x 25 nel toolbox delle proprietà. 

 

 Nella tavola Piano Terra disegnare le travi in luogo delle travette cfc. 

   

 Selezionare le due travi appena disegnate. 

 Nel toolbox Copia indicare di voler copiare gli elementi selezionati su altri piani. 
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 Premere il bottone Applica del toolbox per confermare la copia. 

 

A questo punto effettuare nuovamente il calcolo delle Sollecitazioni. 
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La diagnostica segnala ancora problemi di spostamenti eccessivi allo Stato Limite di Danno per cui 

non si sono risolti del tutto i problemi di rigidezza orizzontale in quanto gli spostamenti d’interpiano 

allo SLD superano i valori limite imposti dalla normativa. 

 

Inoltre, è presente ancora un messaggio relativo al coefficiente Theta. Questa volta però è un 

Warning, cioè gli spostamenti orizzontali non sono tali da richiedere necessariamente un calcolo 

NON lineare, ma si può ancora operare in ambito lineare amplificando opportunamente le 

sollecitazioni del primo ordine. 

Il programma in automatico provvede a fare tale operazione come spiegato nel contenuto della 

diagnostica. 

 

Per quanto riguarda il problema allo SLD, per controllare numericamente l’errore si può richiedere 

a video un’anteprima del tabulato di calcolo. Infatti nei risultati del calcolo è possibile visualizzare, 

attraverso il menu Risultati, la tabella di verifica degli spostamenti d’interpiano allo SLD e 

conoscere per ogni piano e per ogni direzione gli spostamenti differenziali massimi calcolati e il 

valore limite imposto dalla norma. 
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Allo stesso modo, sempre nei risultati del calcolo, è possibile visualizzare la verifica degli Effetti 

del secondo ordine. 

 

Nella tabella vengono forniti per ogni piano e per ogni direzione i valori degli spostamenti 

d’interpiano, i taglianti di piano, il carico verticale di piano e ovviamente i valori assunti dal 

coefficiente Theta.  
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Si apra un altro file per evidenziare un altro errore che spesso si presenta in diagnostica al termine 

del calcolo delle sollecitazioni e che riguarda il controllo sulla “ripartizione delle forze simiche”. 

 

Per questo modello la diagnostica segnala proprio questo errore unitamente a quello sulla 

percentuale delle masse eccitate. 

 

Relativamente a questo errore si evidenzia che quando si conduce l’analisi dinamica la norma 

impone di mobilitare nelle diverse direzione almeno l’85% delle masse. Quando in una direzione 

ciò non avviene il programma emette questo messaggio che solitamente si risolve aumentando, 

nelle preferenze di calcolo, il Numero modi di vibrazione oppure facendo qualche altro 

ragionamento come si vedrà a breve. 
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Ovviamente i messaggi di errore che la diagnostica segnala vanno letti integralmente perché 

evidenziano la causa dell’errore e forniscono utili indicazioni sulla risoluzione nell’apposita sezione 

“Cosa fare”. 

 

Per l’errore in esame sulla ripartizione delle forze sismiche, si chiarisce subito che questo errore 

non è vincolante per le successive fasi del calcolo. Il programma, attraverso questo messaggio di 

errore, cerca di fornire un supporto al tecnico per stabilire, al fine del calcolo del fattore di 

struttura, la tipologia strutturale. 

 

Si potrebbe analizzare una struttura mista cioè una struttura che in elevazione presenta pilastri e 

setti e non si sa se più del 50% dell’azione sismica è affidata ai telai o ai setti. Cioè da un punto di 

vista di individuazione della tipologia strutturale è possibile non sapere, prima del calcolo, se la 

struttura mista è da considerarsi equivalente a telaio o a pareti. 

Pertanto, questo controllo da parte del programma, serve proprio a supportare il tecnico nel 

condurre la scelta. Ovviamente, se si è sicuri della tipologia strutturale da adottare è possibile 

anche ignorare il messaggio di errore e proseguire con il calcolo. In questo caso, ad esempio, è 

presente un edificio che dal punto di vista sismico è un edificio a telaio. Pertanto nella pagina Dati 

Norma, come tipologia strutturale, è stato imposto nelle due direzioni X e Y, edificio a telaio. 
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Il programma però, a valle delle sollecitazioni, sembra dire che questa scelta non è corretta. 

 

Il programma, in automatico, imposta lo zero sismico a livello della fondazione. Cioè considera 

mobilitabili tutte le masse immediatamente sopra il livello della fondazione. 

 

E’ a questo livello che controlla come il tagliante sismico si va a ripartire, in X e Y, tra gli elementi 

strutturali. In questo caso a livello di fondazione vede l’azione sismica assorbita prevalentemente 

dalle pareti e vorrebbe che la struttura venisse classificata a pareti o mista equivalente a pareti. 
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Se si vuole controllare numericamente cosa sta succedendo basta fare doppio click sul nodo 

Risultati del Calcolo del Navigatore e selezionare Ripartizione delle forze sismiche dal menu 

Risultati. 

 

Infatti, nella tabella che si apre è possibile verificare come il tagliante alla base si ripartisce tra 

pilastri, setti e altre strutture. Le altre strutture sono proprio le pareti che sono distinte dai setti 

eventualmente presenti nel modello. In questo caso, a livello di fondazione, una percentuale 

minima del tagliante si scarica sui pilastri, mentre, più del 90% si scarica sulle pareti. 

 

Nel momento in cui si è capita la logica del programma, come prima anticipato, si potrebbe anche 

ignorare il messaggio di errore in quanto siamo sicuri che l’edificio in oggetto è da ritenersi, dal 

punto di vista sismico, a telaio. In questo modo il fattore di struttura calcolato è coerente con la 

tipologia strutturale a telaio che è stata imposta nella pagina Dati Norma. 

L’alternativa è imporre il controllo sulla ripartizione delle forze sismiche ad un’altra quota, ovvero 

modificare la quota dello zero sismico. Per fare ciò è necessario resettare il calcolo e portasi sulla 

pianta della fondazione e nel menu degli oggetti selezionare Piano di Zero Sismico. 
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Inserire l’oggetto effettuando un rettangolo di selezione per racchiudere tutta la struttura interrata. 

 

Premere Termina dal menu locale per concludere il disegno.  
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Questa operazione attiva il dialog dove occorre specificare una quota, inserire qualche centimetro 

in più dell’altezza delle pareti, ad esempio 3.05 m. 

 

Una volta inserito questo oggetto la verifica di ripartizione delle forze sismiche è condotta alla 

quota imposta a tale piano e cioè 3.05 m. 

A questa quota non ci sono più le pareti e quindi il programma non avrà più difficoltà a riconoscere 

l’edificio con tipologia a telaio. 

 

Ma il piano di zero sismico solitamente viene inserito per assolvere ad un’altra funzione, 

probabilmente anche più importante. 

Attraverso questo oggetto, infatti, si indica al programma che tutte le masse contenute all’interno 

del volume, delimitato tra le fondazioni e lo zero sismico, devono essere escluse dal computo della 

massa sismica. 

Nella vista strutturale, attraverso il bottone Piani di Zero Sismico della barra multifunzione, si 

può attivare la vista del piano di zero sismico. 
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Le masse escluse dal computo della massa simica sono quelle incluse in tale volume, ovvero quelle 

concentrate nei nodi colorati in rosa. 

 

Questa scelta consente di evitare di aumentare notevolmente il numero di modi di vibrazione per 

quelle strutture con interrato per le quali, come in questo caso, si ha difficoltà a raggiungere l’85% 

delle masse eccitate durante l’analisi dinamica. Però, si precisa che, quando si inserisce il Piano di 

Zero Sismico non esclude le pareti del piano interrato alla sollecitazioni del sisma, ma permette che 

le masse incluse in tale volume, tipicamente l’interrato, non siano mobilitabili e quindi non 

producano azioni inerziali. Le pareti saranno comunque sollecitate dalle azioni inerziali prodotte 

dalle masse fuori del Piano di Zero Sismico. 

A questo punto se si effettua nuovamente il Calcolo delle Sollecitazioni con la presenza del Piano di 

Zero Sismico è possibile osservare, attivando la diagnostica, come entrambi i messaggi di errore, e 

cioè quello sulla percentuale di massa eccitata e quello sulla ripartizione delle forze sismiche, siano 

stati risolti. 
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A valle del calcolo delle sollecitazioni è possibile verificare se la struttura è deformabile o meno 

torsionalmente e ciò è importante sempre per la definizione del fattore di struttura. Si ricorda che 

nella sezione Analisi sismica del nodo Dati Norma è possibile, selezionando il check box, 

richiedere il controllo sulla deformabilità torsionale dei piani. Il programma controlla se la tipologia 

strutturale scelta è coerente con la verifica condotta. 

 

Nell’esempio seguente è aperto un file nel quale è stata modellata una struttura con lo scopo di 

fare qualche osservazione sulla verifica di deformabilità torsionale. 
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In questo modello, nei Dati Norma, la tipologia strutturale è stata imposta a telaio e 

contemporaneamente è stata richiesta la verifica di deformabilità torsionale. 

 

Si tratta di una struttura con un nucleo centrale molto rigido e telai perimetrali molto deformabili. 
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A valle del calcolo la diagnostica emette dei messaggi di errore proprio sulla deformabilità 

torsionale di piano. 

 

In sostanza il programma ha rilevato che la struttura è deformabile torsionalmente e indica di 

modificare la tipologia strutturale, in questo momento a telaio, in deformabile torsionalmente.  

L’alternativa, sicuramente preferibile, sarebbe di evitare questo tipo di comportamento della 

struttura rivedendo le scelte progettuali. Ad esempio si potrebbe pensare di aumentare la rigidezza 

torsionale dell’edificio inserendo dei setti perimetrali. 

Ovviamente per fare ciò si deve annullare il calcolo ed apportare le modifiche strutturali. In ogni 

caso, nel nodo Risultati del Calcolo del Navigatore, tra le verifiche dell’edificio si trova proprio la 

verifica di Deformabilità torsionale. 
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Nella tabella che si attiva è possibile conoscere ai vari piani e per le due direzioni le rigidezze 

flessionali e torsionali nonché i rapporti r2/l2. 

 

In questo caso ad ogni piano e per ogni direzione il rapporto r2/l2 è minore di 1. Si ricorda che per 

essere classificata una struttura come deformabile torsionalmente è sufficiente che ad un piano e 

per una data direzione tale rapporto sia minore di 1. 

Si chiude questa lezione ritornando per un attimo su un aspetto di modellazione riaprendo il file 

analizzato prima. 
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In questi casi il tecnico potrebbe assimilare la struttura interrata come una struttura scatolare 

rigida che diventa parte della struttura di fondazione e che viene progettata per rimanere in campo 

elastico attraverso un’adeguata sovra-resistenza. 

Per fare ciò nella sezione Fondazioni del nodo Dati Norma come modalità di rispetto del criterio 

di gerarchia per la fondazione occorre selezionare Calcolo con q=1. 

 

Eseguire il calcolo del Modello Strutturale e Carpenterie. 

 

A questo punto dalla vista 3D attivare la vista specifica Fondazione. 

 

In questa vista è possibile aggiungere degli elementi come appartenenti alla struttura di 

fondazione. Pertanto, si selezionino le pareti dell’interrato. 
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Si selezioni il bottone Modifica Elementi della barra multifunzione per attivare gli altri bottoni 

della sezione Fondazione. 

 

Premere il bottone Aggiungi Elementi per aggiungere gli elementi come elementi appartenenti 

alla fondazione. 

 

In questo modo le pareti saranno verificate, ma soprattutto armate, non per le sollecitazioni legate 

al fattore di struttura che si sta utilizzando, ad esempio relativo ad edificio a telaio, ma per le 

sollecitazioni derivanti da un’analisi elastica con fattore di struttura pari a 1 in modo da rimanere in 

campo sostanzialmente elastico.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 17 

 

In questa lezione sarà illustrata ancora la diagnostica in particolare si analizzerà i possibili errori 

che potrebbero comparire a valle del calcolo completo. Inoltre, si inizierà a parlare della fase di 

output e in particolare della lettura dei risultati dell’elaborazione.  

Calcolo Completo - Diagnostica e Risultati Locali- Eccezioni 

Nell’esempio seguente è stato aperto un file contenente un modello di una struttura in cemento 

armato dove è stato eseguito il calcolo completo.  

 

Nella sezione Calcolo della barra multifunzione è possibile attivare la Diagnostica Generale.  

 

La diagnostica è quella finestra del programma che indica, dopo il calcolo, tutti gli elementi 

strutturali che hanno problemi di resistenza e di deformabilità. Se si tratta di elementi di 

fondazione i problemi potrebbero riguardare la portanza allo Stato Limite Ultimo, i cedimenti allo 

Stato Limite di Esercizio, quindi si vedranno quali possono essere alcuni dei problemi più ricorrenti.  

Probabilmente prima di consultare la diagnostica sarebbe preferibile consultare i risultati globali in 

termini di deformate, sollecitazioni, ecc., così come illustrato nelle lezioni precedenti, per 
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comprendere bene la risposta della struttura alle diverse azioni applicate e soprattutto per 

scongiurare errori di modellazione. Può capitare, infatti, che gli errori evidenziati in diagnostica 

siano riconducibili proprio ad errori di modellazione o a scelte progettuali “discutibili” facilmente 

individuabili proprio attraverso il controllo delle deformate.  

 

Dal momento che la diagnostica segnala per i diversi elementi strutturali delle verifiche non 

soddisfatte è opportuno indicare dove leggere le verifiche locali e cioè le verifiche riguardanti il 

singolo elemento. Per fare ciò è sufficiente selezionare un elemento, ad esempio una trave, per 

essa è possibile visualizzare le Proprietà e i Risultati selezionando le omonime sezioni del 

toolbox delle proprietà. Mentre nella fase di input si sono definite le proprietà della trave, nella 

fase di output è possibile leggerne i risultati. 
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Tra i risultati è possibile scegliere le Sollecitazioni, le Verifiche o le Sollecitazioni Combinate.  

 

Le sollecitazioni sono “caratteristiche” e fornite per singola condizione di carico. Facendo click su 

Esporta CSV si possono esportare le sollecitazioni combinate in un file .CSV che è possibile aprire 

con Microsoft Excel. 

 

In questo file, in un certo numero di sezioni, sono restituite le sollecitazioni combinate e sono 

descritte le combinazioni che generano quelle sollecitazioni. 

In particolare nella prima colonna è riportata la sezione, ad esempio la sezione 0 è la sezione 

iniziale, quindi le prime righe di questo foglio forniscono proprio le sollecitazioni combinate riferite 

alla sezione iniziale. Se si scorre il foglio poi si trovano la sezione al 25%, la sezione al 50% è 

quella di mezzeria. 
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Queste combinazioni, inoltre, sono raggruppate in funzione del coefficiente di sicurezza rispetto la 

verifica alla Pressoflessione retta. Quindi la prima combinazione filtrata è proprio quella che nella 

sezione genera il minimo Coefficiente di sicurezza rispetto alla verifica a Pressoflessione retta. 

Infatti, se si controllano le verifiche alla Pressoflessione retta nella prima sezione di verifica si 

ritrovano proprio le sollecitazioni lette in corrispondenza della prima riga del foglio CSV. 

 

Nella verifica a Pressoflessione retta per la trave sono individuate 9 sezioni di verifica, la prima è 

quella iniziale (%LLI=0), poi ci sono le sezioni a 12.5%, al 25%, al 50% della Luce libera di 

inflessione, ecc. 
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In ogni sezione si riportano le sollecitazioni che generano il minimo coefficiente di sicurezza, cioè si 

sceglie la più gravosa tra le combinazioni statiche e sismiche. 

 

In particolare, la lettera tra parentesi, in questo caso S, sta a significare che la combinazione più 

gravosa per la sezione è risultata una combinazione sismica, se ci fosse stata la lettera V, invece, 

la combinazione più gravosa risultava essere una combinazione statica quindi una combinazione 

per azioni gravitazionali. 

Sempre nella sezione Risultati del toolbox delle proprietà, selezionando Taglio Retto allo SLU dal 

list box Dettaglio, è possibile controllare le verifiche a taglio per le diverse sezioni. 

 

Nella tabella è riportato il valore del taglio sollecitante, la resistenza lato calcestruzzo, indicata 

anche come Taglio compressione, la resistenza lato armatura indicata come taglio trazione. 
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Nella tabella, inoltre, viene restituita anche la Cotangente di Theta impiegata nella verifica dove 

theta è l’inclinazione del puntone compresso. Si ricorda che nel metodo del puntone variabile tale 

cotangente può variare tra 1 e 2.5. 

 

È possibile leggere anche le verifiche a torsione, le verifiche in esercizio, in particolare il controllo 

delle tensioni in esercizio e lo stato limite di fessurazione. 

 

Inoltre, nella verifica gerarchia a taglio, il programma mostra come ha determinato il taglio di 

progetto nel rispetto del meccanismo di gerarchia per scongiurare crisi premature a taglio. 
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In questa verifica è possibile leggere i momenti resistenti alle estremità della trave da cui si calcola 

il taglio di progetto, nonché il taglio dovuto alla parte statica dei carichi presenti nella 

combinazione sismica. 

 

Analogamente è possibile selezionare un pilastro, una parete, un setto o un elemento di 

fondazione e nel toolbox dei risultati consultare le verifiche rispetto ai vari meccanismi. 

 

Si possono ottenere a video tutti i risultati del calcolo così come verranno restituiti nel tabulato di 

calcolo, infatti, nel Navigatore è presente il nodo Risultati del Calcolo. 
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Dal menu della pagina del nodo Risultati del Calcolo è possibile scegliere il tipo di risultato che 

si intende visualizzare. Per esempio per le verifiche in elevazione si decide di vedere per i pilastri la 

verifica a Pressoflessione Deviata. 

 

 

Nella tabella visualizzata si legge leggere per ogni pilastro la terna sollecitante adottata per la 

verifica a pressoflessione deviata, i momenti resistenti nelle due direzioni e ovviamente il 

coefficiente di sicurezza che sintetizza l’esito della verifica. 
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Inoltre, nella tabella è fornito anche il massimo valore di sforzo normale relativo alle combinazioni 

sismiche e il controllo che tale sforzo normale non superi una certa percentuale di resistenza della 

sezione di solo calcestruzzo, percentuale che dipende dalla classe di duttilità scelta. 

 

E’ possibile anche riassumere graficamente le problematiche riscontrate nel calcolo, infatti nella 

vista 3D, nel toolbox dei Risultati, è possibile selezionare Controllo delle Verifiche dal list box 

in alto, tale scelta permette di visualizzare in giallo tutti gli elementi in cui sono stati riscontrati dei 

problemi di verifica. E’ possibile filtrare il tipo di verifica, ad esempio, indicare al programma di 

visualizzare solo gli elementi che hanno problemi a torsione o taglio. 
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Si ritorna adesso a parlare della diagnostica e dei messaggi di errore segnalati. Di seguito vengono 

commentati alcuni messaggi di errore che potrebbero presentarsi a valle del calcolo completo.  

 

Innanzitutto facendo doppio click sul messaggio di errore il programma riporta sull’elemento e nel 

toolbox dei risultati è possibile subito, numericamente, controllare l’errore. Si suggerisce di leggere 

sempre per intero il messaggio di errore perché la diagnostica cerca di spiegare la causa dell’errore 

e proporre delle soluzioni per eliminare il problema. 

Ad esempio in questo file si vedono in diagnostica dei messaggi di errore riguardanti la verifica a 

torsione. E’ uno dei messaggi di errore più comuni che si presentano per le strutture in cemento 

armato. Il programma in qualche modo rimanda al tecnico la questione della torsione in quanto la 

norma indica che qualora la sicurezza della struttura non dipende dalla resistenza torsionale la 

verifica può essere omessa. Del resto nelle strutture iperstatiche solitamente la torsione nasce solo 

per esigenza di congruenza. 

Inoltre, va chiarito che il modello non sempre riesce a cogliere pienamente le condizioni reali. In 

particolare si ricorda che i solai e i balconi nel modello di calcolo sono solamente dei carichi 

pertanto può capitare che proprio le travi portanti i balconi siano quelle più penalizzate nella 

verifica a torsione in quanto il programma non vede la continuità con il solaio retrostante. 

Questo è spiegato anche nella nota a corredo del messaggio di errore della diagnostica nella quale 

è riportato: “Il valore proposto di default nel campo Genera Torsione è pari a 100, ovvero la 

totalità della torsione generata dallo sbalzo viene trasmessa alla trave. Nella realtà la torsione è 

assorbita mediante l’introduzione di specifici particolari costruttivi (armature di cucitura ancorate 

nel solaio) o bilanciata dalla particolare configurazione delle strutture (sbalzi in prosecuzione di 

solaio), in tal caso va specificata, in base alla propria esperienza, la percentuale di torsione che lo 

sbalzo trasmette effettivamente alla trave”. 
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Pertanto, tra le possibili soluzioni la prima potrebbe consistere proprio nel ridurre il valore Genera 

Torsione del toolbox delle proprietà del balcone. 

 

Dal messaggio di errore si deve preliminarmente capire se il problema della torsione è imputabile 

all’armatura (ad esempio per carenza di staffe o ferri parete) oppure al calcestruzzo. In questo 

caso il problema è risolvibile soltanto ridimensionando la sezione della trave oppure scegliere una 

diversa classe di calcestruzzo. In questo file, per la trave 7-8 del piano terra (la prima indicata in 

diagnostica) è indicato un problema di armatura longitudinale insufficiente. 
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Facendo doppio click il programma riporta sulla trave in errore e si nota che è una trave a spessore 

di solaio. Nel toolbox dei risultati, selezionando la verifica a torsione dal list box Dettaglio, è 

possibile indagare numericamente per vedere cosa sta succedendo. 

 

 

Dalla tabella si legge l’azione sollecitante (Ted) che deve essere minore dei tre contributi resistenti 

dovuti al calcestruzzo, alle staffe e ai ferri di parete. 

 

Proprio quest’ultimo contributo, indicato con Trld, è restituito uguale a zero. 
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Quindi si sta verificando che la trave in questione è una trave a spessore di solaio, per cui il 

programma alla luce delle considerazioni prima fatte e alla luce delle difficoltà esecutive ad inserire 

nella trave a spessore dei ferri di parete, ha deciso di non armare a torsione con ferri longitudinali 

e rimanda al tecnico la decisione su cosa fare e cioè se inserire manualmente dei ferri parete e 

riverificare l’elemento, oppure se omettere la verifica della trave. In questo caso si nota, in 

particolare, che la trave non porta alcun solaio. Comunque, entrambi gli aspetti saranno affrontati 

in un altro momento. Per il momento si legga la diagnostica e si controllino i risultati per capire la 

natura del problema. 

Sempre per l’esempio in questione, in diagnostica sono elencati dei problemi a taglio per i pilastri. 

 

In particolare per il pilastro 10 al piano primo, facendo doppio click sul messaggio di errore, il 

programma visualizza l’elemento in errore, nella vista 3D si riconosce subito che l’elemento 

selezionato è un elemento tozzo. 

 

Nel toolbox dei risultati è possibile controllare le verifiche a taglio in particolare il valore del taglio 

sollecitante e delle resistenze lato calcestruzzo e lato armatura. Si nota che in direzione Y viene 
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restituito un taglio sollecitante particolarmente elevato che sicuramente è imputabile al 

meccanismo di gerarchia. 

 

Sempre dal toolbox dei risultati è possibile consultare la Gerarchia a Taglio e controllare se il 

taglio valutato con il meccanismo di gerarchia coincide con quello di progetto adoperato nella 

verifica. In questa finestra sono indicati anche i momenti resistenti della colonna a partire dai quali 

si calcola il taglio con il criterio di gerarchia. 
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Ritornando alla verifica a taglio si evince che il problema si verifica per la direzione Y e inoltre la 

crisi avviene lato calcestruzzo in quanto la resistenza del calcestruzzo è minore del taglio di 

progetto, una crisi lato calcestruzzo che è risolvibile soltanto ridimensionando la sezione. 

 

Ma in realtà questo errore si dovrebbe risolvere a monte evitando la formazione all’interno della 

struttura di pilastri tozzi, del resto, in questo modello, si notano anche le scale a ginocchio che 

sono assolutamente pericolose e da evitare in zone sismica. 
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Tuttavia, per ovviare a questo problema si vedrà che attraverso lo strumento dell’eccezione in 

qualche modo il programma propone una soluzione per cercare di limitare gli effetti della gerarchia 

delle resistenze.  

Vale la pena sottolineare che dalla verifica a taglio il problema “sembra” riguardare solo il 

calcestruzzo, ma in realtà il problema esiste anche dal lato dell’armatura in quanto il programma 

ha cercato di fornire la giusta resistenza al pilastro lato armatura inserendo una quantità enorme di 

armatura trasversale, quindi sicuramente una quantità non gestibile poi a livello di cantiere.  
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In diagnostica, inoltre, ci sono dei messaggi di errore che segnalano verifiche di resistenza con 

Coefficiente di sicurezza < 1. 

 

In realtà questi messaggi sono conseguenziali ai problemi prima indicati che ovviamente si 

riflettono in una verifica non soddisfatta e quindi un Coefficiente di Sicurezza minore di 1. 

La diagnostica segnala anche dei problemi di verifica a carico limite per alcuni plinti di fondazione.  

 

Come anticipato, bisogna sempre iniziare a leggere le note riportate in diagnostica che offrono 

indicazioni importanti per evitare in fase di input di fornire al programma informazioni e dati non 

corretti per il calcolo del carico limite. 

Inoltre, la seconda cosa da fare 

immediatamente è controllare i numeri per 

capire l’entità dell’errore attraverso il 

Coefficiente di Sicurezza e soprattutto se la 

modalità di verifica è avvenuta nel modo 

corretto. Per esempio, per il plinto 12 indicato 

in fondazione la verifica restituisce un 

Coefficiente di Sicurezza di 0.87 e la resistenza 

di progetto del terreno, indicata con QRd, è 

stata valutata considerando un 

comportamento incoerente del terreno 

attraverso un calcolo in condizioni drenate. 

La profondità del piano di posa rispetto al 

piano di compagna è stata assunta 0.65 m. 

Queste informazioni, riportate nella verifica, 

sono utili per controllare che la portanza della 

fondazione sia stata calcolata con dati corretti, 

pertanto, scongiurati errori di input, il 

problema si risolve soltanto prevedendo una 

fondazione con maggiore impronta oppure 

cambiando la tipologia di fondazione stessa. 
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Allo stesso modo, leggendo le note in diagnostica e controllando i dati di verifica, si dovrà gestire 

qualsiasi errore che si presenta a valle del calcolo. 

Chiaramente, inquadrato l’errore, occorre trovare una soluzione al problema. Rispetto agli errori 

dovuti alle verifiche a torsione e taglio secondo il meccanismo di gerarchia si è accennato alla 

possibilità di ricorrere all’eccezione. 

Infatti, rispetto alla torsione si potrebbe decidere di omettere sempre la verifica e quindi eliminare 

la verifica a torsione per tutti gli elementi semplicemente deselezionando il check box Verifica 

TRAVI a Torsione nelle Preferenze di Calcolo per il Calcestruzzo Armato. 

 

Alternativamente si potrebbe decidere di 

condurre in generale le verifiche a torsione 

e ometterle solo per alcuni elementi, in 

virtù di una precisa scelta da parte del 

tecnico. Questa operazione si effettua 

nella vista 3D in una vista specifica detta 

Eccezioni nella quale occorre 

preliminarmente indicare la tipologia di 

elemento su cui si vuole applicare 

l’eccezione. 
 

Ad esempio per le travi è possibile applicare le eccezioni effettuando le seguenti operazioni: 

 Selezionare Trave dal menu delle eccezioni. 
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 Fare click sull’elemento strutturale a cui si vuole applicare l’eccezione. Questa operazione 

visualizza il simbolo + sull’elemento. 

 

 Fare click sul simbolo + per attivare il relativo menu. 

 

 Nel menu selezionare il tipo di verifica da escludere per la trave, in questo caso Verifica a 

Torsione. 
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Allo stesso modo è possibile applicare alla trave altre eccezioni per disattivare altre verifiche come 

ad esempio la verifica di duttilità in curvatura. 

 

 

Anche questa verifica si può omettere per tutti gli elementi deselezionando i relativi check box 

nella sezione Preferenze Generali delle Preferenze di Calcolo.  
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Rispetto alla verifica di duttilità in curvatura si ricorda che le attuali Norme Tecniche per le 

Costruzioni indicano che applicando le regole di gerarchia delle resistenze e le regole di dettaglio 

costruttivo queste verifiche possono ritenersi implicitamente soddisfatte e quindi possono essere 

omesse. 

Si precisa, però, che esistono delle condizioni per le quali la verifica analitica di duttilità in 

curvatura è obbligatoria, ad esempio le zone critiche dei pilastri allo spiccato della fondazione o 

della struttura scatolare rigida oppure per le zone critiche dei setti, in questo caso la norma impone 

la verifica di duttilità. Anche in queste situazioni indicate dalla norma è possibile, in generale, 

omettere la verifica analitica andando a rispettare ulteriori regole di dettaglio costruttivo per 

quanto riguarda l’armatura trasversale. Pertanto, selezionando i check box della sezione Verifiche 

dei dettagli della Duttilità, si sta indicando al software di omettere la verifica analitica anche in 

queste particolari condizioni e rispettare invece ulteriori regole di dettaglio costruttivo. 

 

Si conclude questa lezione facendo qualche altra considerazione sull’eccezione.  

Ovviamente il tecnico non deve ricorrere alle eccezioni per nascondere un problema, ma deve 

ricorrere a tale strumento qualora analizzando il problema ritiene che un certo tipo di verifica può 

essere omessa. 

Anche per i pilastri è possibile, rispetto alla verifica a taglio, di omettere attraverso l’eccezione il 

meccanismo di gerarchia delle resistenze. Si applichi proprio su un pilastro questo tipo di eccezione 

con le stesse modalità utilizzate per la trave. 
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Attraverso questa eccezione non si sta omettendo la verifica a taglio ma si sta valutando il taglio di 

progetto senza applicare il meccanismo di gerarchia delle resistenze. In particolare il taglio di 

progetto, ovvero il taglio sollecitante adottato nella verifica, è ottenuto da un’analisi elastica con un 

fattore di struttura uguale ad 1. Cioè nella verifica si adotta la massima domanda elastica invece 

che la domanda plastica. 

Non è detto, però, che l’eccezione sia sempre risolutiva e cioè che il taglio sollecitante ottenuto da 

un’analisi con fattore di struttura pari a 1 sia sempre minore del taglio calcolato con il meccanismo 

di gerarchia. Sicuramente quello che si dovrebbe cercare di fare è evitare la formazione di pilastri 

tozzi e applicare lo strumento dell’eccezione solo nei casi in cui l’elemento tozzo si forma per 

esigenze di modellazione. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 18 

 

In questa lezione si parlerà delle armature inserite automaticamente dal programma negli elementi 

strutturali, dei criteri di progettazione di tali armature e delle possibilità offerte dal programma di 

modificare le stesse e ottenere dinamicamente la riverifica degli elementi. 

Nelle precedenti lezioni si è detto che il programma arma gli elementi strutturali nel rispetto dei 

minimi normativi, nel rispetto dei livelli di sollecitazione ottenuti dall’analisi della struttura e in 

funzione di particolari criteri imposti dal tecnico nel toolbox delle armature purché non in contrasto 

con le prescrizioni normative. 

Le Armature 

Nell’esempio seguente è stato aperto un file contenente un modello di una struttura in cemento 

armato dove è stato effettuato il calcolo in ambito lineare, tale modello si prenderà come spunto 

per analizzare la disposizione in automatico delle armature in tutti gli elementi strutturali cercando 

di evidenziare le diverse strategie di progettazione adottate. 

 

Nel Navigatore è presente il nodo Armature in cui è possibile visualizzare, per i vari elementi 

strutturali, gli elaborati prodotti.  
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Ad esempio, con un semplice doppio click sul nodo Pilastri è possibile scorrere velocemente le 

armature di tutte le pilastrate. 

 

Alternativamente è possibile visualizzare l’armatura di uno specifico elemento selezionandolo dalla 

pianta o dalla vista 3D, e selezionando l’opzione Visualizza Armatura dal menu Visualizza della 

sezione Disegno della barra multifunzione.  
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Tale funzione è attivabile anche dal menu locale che si apre selezionando l’elemento e facendo 

click con il tasto destro del mouse. 

 

Si analizzi proprio l’armatura di questa trave vedendo come il programma ha provveduto a disporre 

i ferri a flessione e le staffe, cercando di illustrare i criteri adottati. 

 

Per quanto riguarda i ferri a flessione quindi le armature longitudinali, il programma come criterio 

generale cerca sempre di ancorare o sovrapporre i ferri superiori al centro delle campate, 

ovviamente per avere un ancoraggio in zona compressa. 
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Si nota come i ferri sono continui nel nodo e l’ancoraggio avviene al di fuori delle zone critiche 

ovvero quelle zone che per effetto del sisma sono maggiormente sollecitate e che in un edificio a 

telaio progettato come dissipativo sono sedi di formazione di cerniere plastiche. 

 

Il programma in queste zone segue tutte le prescrizioni di norma circa la disposizione della 

staffatura minima per assicurare i giusti requisiti di duttilità locale attraverso un adeguato 

confinamento del calcestruzzo per aumentarne la deformazione ultima a compressione e quindi la 

duttilità in curvatura delle sezioni. E’ possibile attivare un diagramma delle armature per la 

flessione, il taglio e la torsione. 

 

Ad esempio, per la Flessione, si ribadisce che non si tratta di un diagramma di inviluppo di 

sollecitazioni agenti e resistenti, ma bensì un diagramma di armatura. 

 

In questo diagramma sono indicati i centimetri quadrati disposti e da disporre lunga la trave 

superiormente e inferiormente. In particolare il diagramma in rosso rappresenta i centimetri 

quadrati da disporre lungo la trave come armatura strettamente necessaria, mentre il diagramma 

in verde rappresenta l’armatura esecutiva e cioè l’armatura realmente disposta. 
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Ovviamente il diagramma dell’armatura esecutiva deve sempre includere quello dell’armatura di 

progetto. Quando questi diagrammi sono piatti vuol dire che il programma sta armando secondo i 

minimi di legge. 

 

Quando invece l’armatura minima non è sufficiente il programma inizia ad armare in base ai livelli 

di sollecitazione agenti e quindi questo diagramma inizia a somigliare all’inviluppo delle 

sollecitazioni. 

 

I numeretti non tra parentesi riportati in questo diagramma consentono di conoscere sezione per 

sezione l’armatura necessaria e quella esecutiva espressa in centimetri quadrati. Per esempio se ci 

si ferma con il cursore del mouse nella sezione seguente sono necessari superiormente 6,24 cm2 e 

inferiormente 4,67 cm2. 

 

Mentre 7,16 e 5,15 (i numeretti in verde) rappresentano, sempre nella sezione, l’armatura 

esecutiva disposta superiormente e inferiormente. 

I numeretti tra parentesi, invece, indicano i valori massimi per la travata in questione. Analizzando 

questi diagrammi si può notare come il programma cerca di disporre un’armatura a flessione 

appena superiore a quella strettamente necessaria. Ciò è particolarmente evidente alle estremità 

delle travi in quanto sovradimensionare l’armatura in queste zone significa innescare 

“negativamente” i meccanismi di gerarchia. In particolare una trave molto resistente a flessione 

alle estremità dovrà risultare maggiormente resistente a taglio, per evitare crisi fragili, e inoltre, 

induce ad un sovradimensionamento del pilastro per scongiurarne una prematura plasticizzazione a 

flessione proprio rispetto alla trave. 

Si ricorda inoltre, che la nuova normativa tecnica impone anche per la classe di duttilità B la 

verifica di resistenza dei nodi e il taglio di progetto sollecitante nel nodo viene calcolato proprio a 

partire dall’armatura disposta nell’estremità della trave. Quindi avere travi eccessivamente armate 

comporterà poi avere maggiori problemi nella verifica di resistenza dei nodi. 
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Inoltre, sempre alle estremità delle travi, è necessario evitare eccessi di armatura in zona tesa per 

conferire a queste zone una maggiore duttilità locale unitamente alla presenza di un’adeguata 

staffatura e di armatura in zona compressa. 

Il programma, quindi, deve rispettare la norma, le richieste di sollecitazione e potrebbe restituire 

un’armatura “perfetta” per il calcolo ma non per il cantiere, pertanto, sarà sempre necessario 

controllare le tavole di armatura e apportare le giuste modifiche. A tal proposito all’interno del 

programma sono state inserite funzioni per modificare, secondo le proprie esigenze, le armature 

proposte. 

 

Ad esempio, selezionando una barra proposta dal programma, nel toolbox delle proprietà che si 

attiva è possibile modificare l’armatura cambiando il numero di barre o il diametro. 

 

Oppure è possibile inserire una nuova armatura selezionando il relativo bottone della toolbar e 

facendo i click necessari per disegnarla. 
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Il nuovo ferro può essere allungato ed eventualmente sagomato con le funzionalità del box che si attiva. 

 

 

Quando in una travata viene modificata l’armatura è possibile copiarla e incollarla in un’altra 

travata oppure duplicarla in un certo numero di travate utilizzando i bottoni della toolbar. Infatti, 

attraverso il bottone Duplica viene proposto l’elenco di tutte le travate nelle quali il programma 

può inserire la stessa armatura come quella appena modificata. 
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L’operazione è possibile a parità di numero di campate, cioè personalizzando l’armatura di una 

travata composta da n campate il programma riesce a copiare quell’armatura nelle travate con lo 

stesso numero di campate anche se le luci o le sezioni delle travi dovessero essere diverse. 

Relativamente ai ferri piegati va precisato che il programma affida l’azione di taglio integralmente 

alle staffe efficaci indipendentemente dal segno della sollecitazione. 

A causa di un’alternanza del segno della sollecitazione, cosa possibile ad esempio per effetto del 

sisma, i ferri piegati risulterebbero efficaci se disposti a X. Eventuali ferri piegati vanno sagomati 

manualmente e il programma ne valuta il contributo a taglio. 

Apportata una modifica all’armatura proposta è necessario pigiare il bottone Conferma della 

toolbar per richiedere nuovamente la verifica dell’elemento in funzione della nuova armatura. 

Ad esempio, si immagini di inserire meno armatura rispetto a quella proposta dal programma. 

Si selezioni la barra con i 3 ferri da 16. 

 

Nel toolbox delle proprietà digitare 2 nel campo Numero dei ferri.  

 

In questo caso già il diagramma delle armature evidenzia che si sta inserendo meno armatura 

rispetto quella strettamente necessaria. 
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Se si conferma la modifica il programma riverifica l’elemento e se si attiva la diagnostica si vede 

prontamente la segnalazione degli errori. 

 

 

Nella diagnostica infatti viene segnalato armatura superiore insufficiente, facendo doppio click 

sull’errore il programma porta sulla travata in errore. Selezionare Visualizza Armatura dal menu 

Visualizza della barra multifunzione.  

 

Questo aspetto di modificare le armature e ricondurre la verifica consente di personalizzare le 

armature secondo le proprie esigenze e tenere sotto controllo la resistenza dell’elemento compresi i 

meccanismi di gerarchia. Come prova si rimetta la stessa armatura di prima, quindi con i 3 ferri da 16. 

 

Controllando ora nella diagnostica i messaggi di errore non sono più presenti.  
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Si supponga ora di selezionare la trave 6-12 del secondo piano. 

 

Nel toolbox delle proprietà selezionare la sezione Risultati e scegliere Taglio Retto allo SLU dal 

list box Dettaglio, per controllare le verifiche a taglio per questa trave. 

 

Per la sezione iniziale si legge un taglio sollecitante massimo di circa 50000 N e un taglio minimo di 

circa 29000 N. Probabilmente derivanti dal meccanismo di gerarchia delle resistenze. 
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Pertanto, se si seleziona la verifica di gerarchia delle resistenze a taglio, effettivamente, il taglio 

calcolato con il meccanismo di gerarchia è proprio il valore di taglio proposto nella verifica. 

 

Si visualizzi ora l’armatura di questa trave selezionando l’opzione Visualizza Armatura della 

barra multifunzione. 

 

Si immagini ora di dover aumentare l’armatura a flessione per impiegare solo ferri con diametro da 

ø 16. Il programma in questa trave ha proposto superiormente e inferiormente due barre da 14 e 

una da 16 per tutta la lunghezza che rappresentano l’armatura minima. 
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Infatti, se si consulta il diagramma delle armature si trova un diagramma piatto, un’armatura 

esecutiva di 5.09 cm2 in tutte le sezioni che rappresentano un’armatura appena superiore al 

minimo di legge, cioè 4.67 cm2. 

 

Per modificare l’armatura, alternativamente a quanto visto prima, è possibile operare anche dal 

toolbox delle armature anche a calcolo eseguito riformulando nuove scelte progettuali e 

richiedendo, attraverso i bottoncini del toolbox, il ricalcolo solo della trave in esame o di tutte le 

travi del piano o di tutte le travi presenti nel modello. 

 

Ad esempio, si impostino i diametri Massimo, Medio e Minimo a 16 da indurre il programma ad 

utilizzare solo barre ø 16. 
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E si ricalcoli l’armatura solo per la trave visualizzata premendo il relativo bottone del toolbox. 

 

In questo caso ricalcolando il programma dispone, in base alle nuove scelte, un’armatura costituita 

da tre ferri da 16 superiori e tre ferri inferiori per l’intera travata. 

 

E’ cambiata sicuramente la verifica a flessione della trave, in particolare il Coefficiente di Sicurezza, ma 

si controlli come è cambiato il taglio di progetto applicando il meccanismo di gerarchia. Si selezioni 

Visualizza in Pianta dal menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse. 
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In Pianta selezionare il tratto di trave in oggetto per visualizzare nella sezione Risultati del 

toolbox delle proprietà le verifiche a taglio. 

 

Ci si aspetta che la maggiore armatura a flessione e quindi l’aumento dei momenti resistenti 

comporti un maggiore taglio di progetto applicando appunto il meccanismo di gerarchia. Ed infatti 

nella verifica di gerarchia a taglio si ritrova un valore di taglio massimo di circa 57000 N e un taglio 

minimo di circa 36000 N, valori questi utilizzati come taglio di progetto nella relativa verifica. 
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Si torna a visualizzare l’armatura di una travata per cogliere qualche altro aspetto, per esempio 

una trave perimetrale del piano terra. 

 

Si è detto che il programma, in automatico, provvede a definire l’estensione delle zone critiche 

delle travi e prevede in esse un’adeguata staffatura. Di seguito si vede come, a calcolo eseguito, è 

possibile modificare l’estensione di queste zone. 

Questo modello è stato calcolato in Classe di Duttilità B e pure si nota che l’estensione delle zone 

critiche è maggiore dell’altezza della sezione della trave così come prescritto dalla Normativa 

tecnica, in questo caso si tratta di una trave alta 50 cm. Nel toolbox delle armature, nella sezione 

staffe, è presente un campo Luce minima alle estremità che riporta di default 15%. 

 

Cioè il programma estende la zona critica per una quantità pari al 15% della Luce Libera 

d’Inflessione se tale quantità risulta essere più conservativa della prescrizione di norma. Si imposti 

ad esempio a zero questa quantità e si ricalcoli l’armatura della trave. 
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In questo caso il programma segue alla lettera la prescrizione normativa estendendo la zona critica 

per una quantità pari all’altezza della trave in una progettazione in Classe di Duttilità B. 

 

Sempre nel toolbox delle armature, nella sezione Varie, è possibile modificare l’algoritmo di 

disposizione delle armature. 

 

Con gli algoritmi GR(1) e GR(2) il programma dispone l’armatura nelle travi seguendo il criterio di 

minimizzare le armature agli estremi onde evitare gli effetti a cascata della gerarchia delle 

resistenza, per questo motivo il criterio viene sintetizzato con la sigla GR. 

Invece, con l’algoritmo NO GR, il programma arma le travi interrompendo i ferri in corrispondenza 

degli appoggi. Effettuando nuovamente il calcolo di questa travata, dal diagramma delle armature 

si nota che dalle sovrapposizioni aumenta l’armatura disposta alle estremità. 
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Questo criterio di armare le travi potrebbe essere adottato, ad esempio, per una progettazione 

NON dissipativa che non prevede il rispetto della gerarchia delle resistenze. 

Premendo, infatti, il relativo bottone della toolbar è possibile visualizzare se è rispettato il 

meccanismo di gerarchia nel nodo, in questo caso la maggiore armatura esecutiva disposta 

all’estremità indica che il meccanismo di gerarchia non è più rispettato. 

 

 

Si riporti, pertanto, l’algoritmo nella configurazione iniziale, quindi GR(1) e si effettui nuovamente il 

calcolo dell’armatura. 

      

Questa volta la minore armatura presente all’estremità delle travi rispetta nuovamente il 

meccanismo di gerarchia. 

 

Per quanto riguarda la lunghezza di ancoraggio delle barre il programma definisce tale lunghezza 

come n volte il diametro della barra. 

Di default, sempre nel toolbox delle 

armature, è previsto un ancoraggio pari a 

25 volte il diametro.  
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Questo dato può essere modificato dal tecnico prima di eseguire il calcolo o anche dopo e in tal 

caso è necessario effettuare il ricalcolo dell’armatura.  

Infine un ultimo aspetto riguardante le armature delle travi. Da quanto detto finora, è evidente 

quanto è importante modificare le armature direttamente dal programma per controllare tutte le 

verifiche in particolare quelle di gerarchia delle resistenze. Infatti si è verificato che modificando 

l’armatura a flessione delle travi si aggiorna, per il meccanismo di gerarchia, il taglio di progetto da 

impiegare nella verifica. 

Ma la gerarchia delle resistenze va controllata a vari livelli e in particolare occorre verificare che i 

pilastri abbiano un adeguato sovradimensionamento rispetto alle travi in modo che la 

plasticizzazione a flessione avvenga appunto prima nelle travi. Si veda proprio come è gestita 

questa cosa all’interno del programma e forse questo convince ulteriormente di quanto sia 

importante lavorare in un unico ambiente per poter dinamicamente ripetere le verifiche ad ogni 

modifica di armatura. Dal toolbox dei Risultati della vista 3D è possibile scegliere la vista specifica 

Gerarchia delle Resistenze. 

 

In questa vista sono evidenziati tutti i nodi nei quali il programma ha verificato la sovraresistenza 

delle colonne rispetto alle travi. 
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Se si seleziona un nodo viene mostrata la sovraresistenza per entrambe le direzioni di verifica. 

 

 

Per ogni direzione, nel toolbox dei risultati, è possibile leggere le travi e i pilastri che concorrono 

nel nodo e soprattutto i momenti resistenti dei pilastri e delle travi. 
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Fissata una direzione, attraverso il bottone Vai alla travata della barra multifunzione, si attiva la 

vista della tavola di armatura della travata per la direzione in esame. 

 

 

Attraverso il diagramma delle armature a Flessione, selezionabile dal relativo list box, si può notare 

che il programma in corrispondenza dei nodi ha inserito l’armatura minima, quindi quella 

strettamente necessaria, cioè due barre da 14 e uno da 16 sia superiormente che inferiormente. 
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Si aumenti manualmente l’armatura di questa trave, per esempio, si selezioni il ferro superiore e 

nel toolbox delle proprietà si porti da una a tre le barre da 16. 

 

Dal diagramma delle armature si nota subito come è aumentata l’armatura esecutiva. 

 

Premendo il bottone Conferma della toolbar, il programma effettua nuovamente la verifica con la 

nuova armatura esecutiva e anche graficamente segnala un problema di gerarchia delle resistenze 

nel nodo, cioè che non si sta proteggendo il pilastro da una prematura plasticizzazione a flessione.  
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Se si attiva la Diagnostica Generale si vede che viene segnalato l’errore, venendo specificati 

anche la direzione e il valore della sovraresistenza. 

 

 

A questo punto con un semplice doppio click sull’errore, si ritorna nella vista gerarchia dalla quale 

è possibile accedere all’armatura della pilastrata dove vengono mostrati i numeretti rappresentativi 

della sovraresistenza, in questo caso anche il colore rosso segnala il problema, dal punto di vista 

numerico consiste nel fatto che questi numeretti sono minori a 1.3 in una classe di duttilità B.  
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Premendo il bottone Vai alla pilastrata della barra multifunzione è possibile visualizzare 

l’armatura della pilastrata 3. 

 

 

In questa tavola è possibile modificare l’armatura della pilastrata per ripristinare l’adeguata 

sovraresistenza. E’ possibile procedere manualmente specificando il numero di barre e il diametro, 

oppure, più velocemente, nel toolbox delle armature dei pilastri, richiedere direttamente un 

ricalcolo in modo che sarà il programma a modificare l’armatura della pilastrata per soddisfare la 

verifica di gerarchia nel nodo. 
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Si vede nella vista della gerarchia delle resistenze che il coefficiente di sovraresistenza adesso è 

maggiore di 1.3 e che il programma aumenta l’armatura proprio sul lato lungo del pilastro in 

funzione della direzione della travata della quale è stata aumentata l’armatura. 

 

 

Sempre per il controllo di gerarchia delle resistenze nel nodo, vale la pena sottolineare che se in 

qualche nodo il tecnico, per sue ragioni, intende non eseguire la verifica può sempre ricorrere allo 
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strumento dell’eccezione. Infatti, nella vista eccezioni, selezionando un nodo è possibile disattivare 

per esso la verifica di gerarchia delle resistenze.  

Si possono controllare le armature restituite in automatico dal programma per quanto riguarda le 

pilastrate. Selezionando il nodo Pilastri dal nodo Armature del Navigatore è possibile aprire 

l’elenco delle tavole di armature di tutte le pilastrate. 

 

Facendo doppio click, ad esempio, sulla Pilastrata 4 e possibile controllare come il programma ha 

armato a flessione la colonna, come ha inserito le armature trasversali rispettando le condizioni di 

minimo nelle zone critiche di estremità. In corrispondenza dei nodi il programma controlla se il 

nodo è confinato oppure no e qualora non fosse confinato indica le staffe da inserire nel nodo. 
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Come per le travi è possibile personalizzare l’armatura, ad esempio se si selezionano dei ferri nel 

toolbox si può modificare il numero di barre, il diametro o eventualmente anche il numero di 

registri. 

 

Effettuata una modifica attraverso il bottone Conferma della toolbar si richiede la verifica 

dell’elemento con la nuova armatura. 

Oppure, alternativamente, è possibile intervenire dal toolbox delle armature, ridefinendo nuovi 

criteri di progettazione e ricalcolando l’armatura solo per il pilastro visualizzato oppure per tutte le 

pilastrate. Ad esempio, si imponga che il massimo interasse tra le barre deve essere di 10 cm e si 

effettui il calcolo.  

    

Il programma in automatico modificata l’armatura in base alle nuove scelte, controllando che la 

distanza tra una barra e un’altra non superi i 10 cm. 

 

Anche in questo caso, come per le travi, aumentando l’armatura a flessione del pilastro il 

programma riesegue tutte le verifiche di resistenza nonché di gerarchia, pertanto è sempre 

opportuno controllare la diagnostica per verificare che un’armatura in eccesso a flessione nella 

colonna non comporti problemi per la verifica a taglio.  
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Si controlli come il programma ha armato le pareti. Facendo doppio click sul nodo Pareti del nodo 

Armature del Navigatore viene mostrato l’elenco delle tavole di armature di tutte le pareti 

presenti nel modello. 

 

Ad esempio per la Parete P1-P2 del piano interrato è possibile notare come l’armatura consiste in 

una doppia maglia lato anteriore e posteriore. Oltre ad una armatura diffusa si notano anche delle 

armature aggiuntive disposte nelle zone in cui dal calcolo sono stati rilevati dei picchi di 

sollecitazione. 

Anche per le pareti è possibile visualizzare un 

diagramma di armatura per mettere a confronto la 

richiesta di armatura e l’armatura esecutiva per le varie 

direzione e per i meccanismi di flessione e taglio. 
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Per modificare l’armatura proposta dal programma si opera allo stesso modo visto per i pilastri e le 

travi. Ad esempio, selezionando un’armatura aggiuntiva, è possibile modificare, nel toolbox delle 

proprietà, il numero di barre, il diametro o l’estensione dell’armatura aggiuntiva. 

 

Anche per le pareti è possibile operare dal toolbox delle armature e definire nuovi criteri di 

progettazione. In particolare si può modificare, nella sezione Varie, il criterio di calcolo delle 

armature scegliendo, come alternativa al calcolo ottimizzato, un calcolo semi-manuale. In questo 

caso occorre indicare al programma l’armatura diffusa in termini di diametro e passo delle barre 

per i due lati, e se necessario sarà dimensionata in automatico un’armatura aggiuntiva. 

 

Ad esempio, su entrambe le facce, si indichi di voler un’armatura costituita da barre ø 12 e passo 

20 sia per la direzione principale (verticale) che per la direzione secondaria (orizzontale). 
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Effettuando nuovamente il calcolo dell’armatura solo per la parete visualizzata si nota come con 

una maglia diffusa più fitta si riduce la richiesta di armatura aggiuntiva. 

 

A questo punto, si controlli l’armatura restituita per i setti, ad esempio il setto S1 schematizzante il 

vano ascensore. 

 

Per l’elemento è stata progettata un’armatura di una mensola a tutta altezza seguendo le 

indicazioni normative relative alla individuazione della zona critica alla base e alla individuazione 

delle aree confinate all’interno della zona critica. 
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Ora si controllino le armature restituite per i solai ricordando che per eseguire tale calcolo è 

necessario inserire, dalla vista in pianta, le sezioni di calcolo dei solai che si intendono calcolare. In 

questo modello, attivando la pianta del piano primo, già è stata inserita una sezione di calcolo di 

un solaio, se ne aggiunga un’altra. 

 

Dal momento che il calcolo dei solai già è stato condotto è necessario eseguire un reset del calcolo 

ma non è necessario un reset completo, è sufficiente annullare solo il calcolo dei solai. 

 

Si inserisca, quindi, una nuova sezione di calcolo selezionando il relativo oggetto dal menu degli 

oggetti della barra multifunzione e facendo click nella tavola. 
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Selezionare i solai della sezione e nel toolbox delle proprietà indicare che la tipologia è gettati in 

opera a differenza degli altri che sono a travetti precompressi. 

 

È stata cambiata tipologia di questi solai per evidenziare come cambia l’armatura restituita per un 

solaio gettato in opera rispetto l’armatura restituita per un solaio a travetti precompressi. Eseguire 

nuovamente il calcolo dei solai. 

 

Visualizzare le armature dei solai del piano primo dal nodo del Navigatore. 
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Per i solai a travetti precompressi il programma restituisce l’armatura superiore e fornisce il 

momento di servizio, riferito al singolo travetto, in funzione del quale si sceglie il tipo di travetto da 

impiegare. E’ fornita, inoltre, l’indicazione della fascia piena. 

 

Per il solaio gettato in opera, invece, sono fornite le armature superiori e inferiori da inserire nel 

travetto e ovviamente è fornita l’indicazione della fascia piena. 

 

Anche le armature dei solai sono modificabili secondo le stesse regole viste per le travi. Si osserva 

che quando la sezione di calcolo del solaio è prolungata anche al balcone, perché in continuazione 

del solaio, il programma calcola il balcone unitamente al solaio. 
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Infatti, lo schema di calcolo adottato per il solaio è una trave continua con sbalzo e nei tabulati di 

calcolo le verifiche del solaio comprendono anche gli sbalzi e quindi le verifiche degli oggetti inseriti 

nel modello come balconi. Questa cosa è direttamente controllabile dalla vista Solai della vista 3D. 

 

Infatti, selezionando il travetto, ad esempio in corrispondenza dello sbalzo, nel toolbox dei 

Risultati, si possono leggere sollecitazioni e verifiche. 

 

Quando il balcone non è calcolabile, perché ad esempio non è in continuazione del solaio oppure 

perché come al piano terra non è stata inserita alcuna sezione di calcolo, il programma fornisce 

una stima delle armature del balcone, riportate in carpenteria, secondo uno schema di calcolo a 

mensola. Infatti, visualizzando la carpenteria del piano terra in corrispondenza dei balconi si ritrova 

un’armatura costituita da molle e monconi.  
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Le armature restituite rispettano le indicazioni fornite dal tecnico, ad esempio il diametro da 

impiegare, nelle proprietà dell’oggetto balcone. 

Si conclude questa lezione sulle armature introducendo il concetto di conservazione delle 

armature. Dopo aver personalizzato le armature se si resetta il calcolo il programma chiede di 

conservare le armature modificate. In tal modo dopo aver apportato le modifiche al modello, 

rilanciando il calcolo il programma ripropone in quegli elementi l’armatura personalizzata dal 

tecnico. 

 

E’ chiaro che se le modifiche al modello riguardano proprio gli elementi dei quali si aveva chiesto la 

conservazione delle armature, il programma a valle del nuovo calcolo avviserà che non è stato 

possibile conservare le armature.  
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 19 

 

Nelle lezioni precedenti si è iniziato ad illustrare la diagnostica cercando di commentare i messaggi 

di errore segnalati per risalire alla natura dei problemi e trovare possibili soluzioni. Si è visto anche 

come gestire le armature proposte dal programma, in particolare come personalizzarle in base alle 

proprie esigenze. 

In questa lezione si continuerà ad affrontare queste problematiche proponendo degli esempi con 

errori in diagnostica, risolvendo tali errori intervenendo anche attraverso la modifica delle 

armature. 

Diagnostica - Modifica delle Armature per Correzioni Errori 

Nel file aperto di seguito si ritrova lo stesso modello in cemento armato proposto nelle lezioni 

precedenti nel quale l’unica differenza consiste nell’aver inserito una fondazione profonda con travi 

winkler su pali. 

 

Su questo modello erano state personalizzate le armature di alcuni elementi strutturali, pertanto, 

essendo cambiato il modello strutturale, in particolare le condizioni di vincolo alla base, non è 

escluso che in qualche elemento le armature prima inserite non siano più idonee rispetto alle 

sollecitazioni ottenute su un modello che è diverso dal precedente. 

E’ sufficiente considerare che da un punto di vista sismico, un diverso grado di vincolo alla base 

modifica il periodo fondamentale della struttura e quindi le accelerazioni delle masse in elevazione. 

Se si eliminasse proprio la struttura di fondazione e si ipotizzasse di avere degli incastri perfetti alla 

base si avrebbe, dal punto di vista dinamico, un modello ancora diverso pur restando identica la 

struttura in elevazione. 



498 

Questo modello è stato calcolato in analisi lineare seguendo una progettazione dissipativa in Classe 

di Duttilità B, infatti, se si attiva la pagina Dati Norma del Navigatore, è indicata una progettazione 

secondo le regole della Classe di Duttilità B. 

 

A valle dell’elaborazione la diagnostica restituisce alcuni messaggi di errore che riguardano sia 

elementi strutturali in elevazione che di fondazione. Per la fondazione, ad esempio, sono segnalati 

dei problemi a carico limite orizzontale dei pali.  

 

Si inizi, quindi, a controllare graficamente, tutti gli elementi in errore attivando, nel toolbox dei 

Risultati, la vista Controllo delle verifiche.  
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Si attivi attraverso il bottone Seleziona del toolbox l’insieme di tutte le verifiche. 

 

Ecco che il software segnala in giallo tutti gli elementi che hanno dei problemi, quindi per i quali ci 

sono delle verifiche non soddisfatte. 
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Tra le varie verifiche, si procede disattivando il controllo sulla torsione, deselezionando il relativo 

check box del toolbox, in quanto i meccanismi di torsione meritano una riflessione diversa, al limite 

la verifica a torsione può anche essere omessa. 

 

 

Graficamente è possibile osservare che ci sono dei problemi su una rampa di scale, per un pilastro 

e qualche trave.  

Sempre dalla vista Controllo delle Verifiche del toolbox dei Risultati, è possibile attivare i 

controlli sulla fondazione, in particolare il controllo sulla verifica a carico limite orizzontale in modo 

che risultino evidenziati tutti i pali con questo tipo di problema. 
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Quando si consulta la diagnostica, la quale evidenzia dei problemi, si deve subito iniziare a 

controllare che non ci siano errori “grossolani” nel modello. Pertanto, i primi risultati da controllare 

sono sicuramente i carichi applicati alla struttura e la deformata per azioni statiche. Quindi dal 

toolbox dei Risultati selezionare la vista dei carichi e attivare contemporaneamente tutte le 

condizioni di carico elementari. 
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Attivare la scala cromatica, per avere un’idea degli elementi più caricati, selezionando l’omonimo 

check box del toolbox. 

 

Sulla scala cromatica è riportato un valore massimo del carico di circa 49000 N/m, assolutamente 

compatibile, come ordine di grandezza, per una struttura in cemento armato per civile abitazione. 

 

Sempre dal toolbox dei Risultati è possibile controllare gli spostamenti per azioni statiche attivando 

i check box su tutte le condizioni di carico elementari. 
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La deformata per carichi verticali evidenzia un errore grossolano e cioè una rampa risulta vincolata 

solo da un estremo e non dall’altro. 

 

Si tratta proprio della rampa a cui erano associati i messaggi di errore segnalati in diagnostica. 
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Nella vista 3D si tolgano dalla visibilità solai e tamponature con gli appositi bottoni della barra 

multifunzione. 

 

Dopo aver selezionato la rampa, attivare la sezione Risultati del toolbox delle proprietà e 

selezionare Verifiche dal list box Tipologia. 

 

Nella sezione Risultati sono riportati i risultati e i messaggi di errore della rampa 5c-7c. 

 

Anche nella diagnostica naturalmente sono presenti gli stessi errori. 
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In questi casi i risultati di calcolo, come ad esempio le sollecitazioni calcolate per la rampa, sono 

assolutamente non attendibili e quindi è inutile andare ad indagare sulla natura degli errori ma 

bisogna soltanto annullare il calcolo e correggere il modello. 

Si veda invece cosa succede alla pilastrata 5 in errore al piano interrato per la quale la diagnostica 

segnala problemi di armatura eccessiva. Si esegua un doppio click sul messaggio di errore per 

permettere al programma di evidenziare la pilastrata in pianta. 

 

Si tratta di una pilastrata a cui volutamente è stata assegnata una sezione più piccola, cioè 30x30, 

per far emergere il problema e vedere come risalire alla causa dell’errore. 

 

Nel toolbox dei risultati si possono leggere le verifiche per Pressoflessione Deviata. 
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La verifica segnala un problema di armatura eccessiva, cioè il programma ha avuto l’esigenza di 

aumentare il ferro nella sezione per soddisfare qualche verifica. Ma la verifica a Pressoflessione 

Deviata evidenzia un Coefficiente di Sicurezza maggiore di 6, pertanto, tutta questa armatura non 

sembra necessaria per la resistenza allo stato Limite Ultimo. Il programma potrebbe ricorrere ad 

aumentare l’armatura anche per problemi in esercizio, in particolare per limitare le tensioni di 

compressione nel calcestruzzo oppure di trazione nell’acciaio. 

Ma visualizzando l’armatura della pilastrata in errore si nota che effettivamente lungo il lato del 

pilastro è stata disposta molta armatura. 

 



507 

 

Un modo di procedere, per risalire alla causa di tutta questa armatura, potrebbe essere quello di 

ridurre manualmente l’armatura proposta, far riverificare la sezione con la nuova armatura e 

controllare in diagnostica rispetto a quale verifica si manifesta l’errore. Pertanto, al piano interrato 

e al piano terra si selezionino i 5 ferri da 16 disposti sul lato verticale e si indichi al programma di 

disporre invece che 5 barre soltanto 2. 
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Premere il bottone Conferma della toolbar per effettuare nuovamente le verifiche. 

 

Il programma subito segnala graficamente un problema di gerarchia delle resistenze che la 

diagnostica conferma per la direzione X.  

 

Infatti, effettuando un doppio click sul messaggio di errore, il programma evidenzia l’errore nella 

vista gerarchia delle resistenze dalla quale si riscontra una sovra-resistenza delle colonne rispetto 

alle travi sia nella direzione Y che nella direzione X. 
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In particolare viene segnalata una sovra-resistenza minore di 1.3, valore minimo per la Classe di 

Duttilità B. La minore sovra-resistenza si riscontra per la direzione X nella quale le due travi che 

concorrono nel nodo sono così resistenti a flessione che al programma non resta che aumentare 

l’armatura del pilastro per fornire ad esso la giusta sovra-resistenza. 

Queste travi sono così resistenti a flessione sia per la sezione 30 x 50 ad esse assegnate che per 

l’armatura presente. Infatti, stesso nella vista gerarchia delle resistenze, si visualizzi l’armatura 

della travata attraverso il bottone Vai alla travata della barra multifunzione. 

 

Attivando, nell’apposito list box della vista, il diagramma delle armature a flessione si nota che in 

corrispondenza dell’appoggio 5 sono necessari più di 9 cm2 di armatura da disporre superiormente. 
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Agli altri piani, nella stessa travata 1-2-3-4-5-6, in particolare in corrispondenza sullo stesso 

appoggio 5, si veda quale armatura sia necessaria. 

 

Come si può notare è necessaria meno armatura, stessa cosa per il piano primo. 

 

Questo perché sono meno caricate, come si può controllare dalla vista dei carichi. Pertanto, la 

maggiore armatura della travata del piano interrato è dovuta ad un eccesso di carico sulla travata 

rispetto alle stesse travi dei piani in elevazione. 
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Quindi una maggiore armatura in questa travata comporta una maggiore resistenza a flessione e la 

necessità di una maggiore resistenza della pilastrata ai piani inferiori. 

Anche in questo caso non resta che prevedere una sezione del pilastro più grande per risolvere il 

problema. 

 

Per cercare di eliminare i primi due problemi analizzati si deve annullare il calcolo ed apportare le 

giuste modifiche al modello. 
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In particolare per la rampa di scala mal collegata alla struttura è sufficiente effettuare le seguenti 

operazioni nel toolbox delle proprietà: 

 Eliminare la struttura della scala nel campo Genera Struttura. 

 

 Nel campo Lunghezza del pianerottolo iniziale allungare il pianerottolo impostando il valore 

di 1.40 m. 

 

 Generare nuovamente la struttura della scala nel campo Genera Struttura. 

Si nota ora, nel modello architettonico, che la trave portante si è spezzata e ciò assicura, nello 

strutturale, la formazione del nodo e quindi la condizione di vincolo per la rampa. 
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Il file aperto di seguito risulta calcolato e sono state apportate al modello le modifiche illustrate 

precedentemente, in particolare è stata aumentata la sezione del pilastro 5 del piano interrato, 

adesso è una 30x50, ed è stata collegata la rampa alla struttura come si è appena visto. 

 

Controllando gli spostamenti per carichi verticali è possibile verificare che effettivamente il problema 

della modellazione della rampa sia stato risolto. Pertanto, si attivino tutte le condizioni di carico 

elementari della sezione Spostamenti del toolbox dei Risultati e si prema il bottone Applica. 
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Questa volta si ritrova la deformata attesa e anche l’entità dello spostamento massimo, 0.57 cm, 

conferma che nel modello non dovrebbero essere presenti errori grossolani. 

 

Si è quindi modificato qualcosa nel modello, si controlli ora la diagnostica per verificare se 

persistono altri problemi. 

 

In effetti la diagnostica segnala ancora diversi errori, in particolare si notano per le fondazioni dei 

problemi a carico limite orizzontale dei pali. In questi casi la prima cosa da controllare sono i 

parametri fisici e meccanici dei terreni costituenti la stratigrafia in quanto dati non corretti 

restituirebbero una portanza non attendibile. 

Il tecnico quindi deve caratterizzare i terreni assegnando loro le opportune caratteristiche fisiche e 

meccaniche secondo le indicazioni fornite nella relazione geologica. 
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Sempre dal toolbox dei Risultati si attivi la vista Controllo delle Verifiche per le strutture di 

fondazione, in modo da evidenziare i pali in errore. 

 

I pali sui quali la diagnostica segnala il problema sono i pali perimetrali, pertanto, si inizi a 

controllare i numeri per quantificare l’entità del problema. 
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Se si seleziona un palo in errore, nel toolbox dei Risultati si legge direttamente la verifica a carico 

limite. In tale verifica sono riportati il carico verticale di progetto e le resistenze alla punta e 

laterale. 

 

Il coefficiente di sicurezza verticale (CSv) conferma che per il palo non ci sono problemi di 

portanza verticale, in quanto il coefficiente di sicurezza è maggiore di 1. 

 

Come indicato in diagnostica i problemi riguardano la portanza orizzontale e infatti il coefficiente di 

sicurezza orizzontale (CSo), ovvero il rapporto tra la resistenza orizzontale di progetto e il carico 

orizzontale di progetto è minore di 1. Rispetto alla verifica a carico limite orizzontale è indicata 

anche la modalità di rottura che può avvenire per palo corto, medio o lungo. 
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Selezionando i pali in errore si nota che il problema della portanza orizzontale si quantifica 

ovunque con un coefficiente di sicurezza di circa 0.8. In questi casi quando la verifica è prossima 

ad essere soddisfatta, si ricorda infatti che è sufficiente portare il coefficiente di sicurezza ad un 

valore maggiore di 1, si può pensare di intervenire modificando l’armatura. Infatti, il carico limite 

orizzontale calcolato dal programma con la teoria di Broms, è funzione anche del momento 

resistente della sezione che dipende ovviamente dall’armatura. 

Ci si può chiedere se il problema potrebbe risolversi in termini di armatura, perché il programma in 

automatico non ha armato i pali in modo da soddisfare la verifica a carico limite orizzontale? 

La risposta è semplice, il programma esegue la progettazione delle armature solo rispetto alle 

verifiche di resistenza a Pressoflessione Deviata e taglio. Con l’armatura così dimensionata è 

condotta la verifica a carico limite orizzontale. Pertanto, in questi casi, per aumentare l’armatura 

nei pali bisogna procedere manualmente ed eseguire poi nuovamente la verifica. 

Si selezioni un palo in errore, in questo caso il toolbox dei risultati indica che si tratta del palo 1 e 

indica un coefficiente di sicurezza, rispetto alla verifica a carico limite orizzontale, di 0.78. 

 

Ora si visualizzi l’armatura del palo selezionando la relativa opzione del menu locale. 
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L’armatura proposta è di 15 ferri da 16, si provi ad aumentarla. 

 

Infatti, nel toolbox delle proprietà, si modifichi il diametro delle barre da ø16 a ø20 e il numero dei 

ferri da 15 a 16. 

 

Attraverso il bottone Conferma della toolbar si esegui la riverifica dell’elemento con la nuova 

armatura. 

 



519 

Ricontrollando la verifica a carico limite orizzontale attraverso il toolbox dei risultati si ritrova un 

coefficiente di sicurezza maggiore di 1 e quindi la verifica è soddisfatta.  

 

 

Dal momento che questa armatura, almeno per il palo 1, ha risolto il problema, si può provare a 

copiarla anche per gli altri pali in errore. Per fare questo basta effettuare le seguenti operazioni: 

 Visualizzare l’armatura del palo 1 selezionando il relativo nodo dell’archivio del Navigatore. 
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 Premere il bottone Duplica della toolbar. Questa operazione attiva il dialog Duplica 

armature. 

 

 Nel dialog che si attiva specificare a quali pali copiare l’armatura, quindi selezionare i check 

box dei pali 11-21-33-10-20-30-40 che risultano essere i pali in errore con problema a carico 

limite orizzontale. 

 

 Premere il bottone OK per effettuare la copia. 

A questo punto se si ritorna nella vista 3D e si selezionano i pali perimetrali nel toolbox dei risultati 

si nota che non sono più evidenziati errori a carico limite orizzontale e i coefficienti di sicurezza 

sono tutti maggiori di 1. 
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Anche, dal punto di vista grafico, per le Fondazioni nella vista Controllo delle Verifiche, 

selezionando tutte le verifiche si evince che i pali non sono più evidenziati in giallo indicando 

l’assenza di errori. 

 

 

Se si attiva la diagnostica non sono più presenti errori riguardanti i pali, però, vengono segnalati 

ancora dei problemi a flessione per alcune travi come ad esempio la 2c-S1 del piano primo. 

 

In particolare è indicato un coefficiente di sicurezza minore di 1. Facendo doppio click sul 

messaggio di errore si individua l’elemento all’interno della struttura e attraverso il toolbox dei 
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risultati si leggono immediatamente, per l’elemento in questione, la verifica a presso-tenso 

flessione retta. 

 

In particolare si può notare, come a partire dalla sezione al 37,5% della luce libera di inflessione 

sono segnalati dei messaggi di errore che si traducono in un coefficiente di sicurezza minore di 1. 

 

Visualizzando l’armatura della trave, il relativo diagramma della flessione evidenzia una zona 

scoperta dall’armatura che lampeggia. 
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Come anticipato questo modello era stato sviluppato ipotizzando un altro terreno e soprattutto 

un’altra fondazione ed inoltre erano state personalizzate e conservate le armature prima del reset 

del calcolo necessario per apportare le modifiche. Ricalcolato il modello con la nuova struttura di 

fondazione è emerso che in qualche elemento l’armatura prima personalizzata non garantisce 

l’adeguata resistenza a flessione. In questo caso è necessario modificare i ferri attivando il 

diagramma dell’armatura a flessione in modo da individuare subito le zone carenti. 

Ad esempio, per la trave in questione è sufficiente effettuare le seguenti operazioni: 

 Allungare la barra di armatura seguente fino a coprire il diagramma. 

 

 Aggiungere un'altra barra da 12 al ferro superiore. 
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 Premere il bottone Conferma della toolbar quando nel diagramma delle armature risulta 

coperta la zona interessata. 

 

Allo stesso modo, nella diagnostica, per la trave S1-11 del piano secondo, il diagramma delle 

armature evidenzia delle zone scoperte superiormente e inferiormente.  

 

Selezionando l’armatura inserita si aggiunga una barra da 12 appena sufficiente a coprire il 

diagramma delle armature. 

       

Coprire il diagramma delle armature a flessione significa garantire per l’elemento il soddisfacimento 

della verifica a pressoflessione retta, ma come più volte sottolineato bisogna sempre controllare 

che non siano violati i meccanismi di gerarchia delle resistenze. Per verificare ciò è sufficiente 

controllare la diagnostica. 
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Si risolva allo stesso modo il problema anche per la trave 10-S3 del piano di copertura. 

 

Fare doppio click sull’errore e dalla barra multifunzione visualizzarne l’armatura. 

 

Nel vista delle armature aggiungere un moncone superiormente da 12 fino a coprire il diagramma 

delle armature effettuando le seguenti operazioni: 

 Premere il bottone Ferro superiore della toolbar. 
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 Disegnare il nuovo ferro nel disegno. 

 

 Premere il bottone Conferma della toolbar. 

 

Se ora si controlla la diagnostica non sono più presenti problemi a flessione. La diagnostica, però, 

segnala ancora qualche errore a taglio per insufficienza di armatura. In particolare, per la trave 

9e-S1 del livello di fondazione. 
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Facendo doppio click sul messaggio il programma evidenza l’elemento in errore. 

 

Il problema può essere risolto così come fatto per la flessione ovvero attraverso il diagramma delle 

armature. Questa volta però si deve attivare il diagramma del taglio e della torsione per intervenire 

sulle staffe. 

 

Per la trave in questione il programma indica la zona carente di staffe, in particolare si può 

osservare come il programma ha definito per la trave una zona di estremità a sinistra con una luce 

di 72 cm nella quale le staffe hanno un passo di 9 cm, questa armatura va infittita. 
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Siccome nella mezzeria le staffe sono ø8 passo 8, si potrebbe anche pensare di annullare la zona 

di estremità a sinistra in modo tale da riportare sull’intero elemento una staffatura continua passo 

8 sufficiente a coprire il diagramma delle armature. 

 

Confermare la scelta effettuata premendo il bottone Conferma della toolbar. 

A questo punto attivando la diagnostica si nota che il problema del taglio sia scomparso 

segnalando soltanto problemi rispetto alla verifica a torsione da affrontare con le indicazioni fornite 

nelle precedenti lezioni. 
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Corso di Formazione di EdiLus 

Lezione 20 

 

In questa lezione vengono illustrati i diversi elaborati prodotti in automatico dal programma a valle 

del calcolo. 

Nelle lezioni precedenti si è focalizzato l’attenzione sulle tavole di armatura, in particolare sulla 

possibilità di modificarle per risolvere problemi di verifica e per renderle più cantierabili. Allo stesso 

tempo si è visto come sia possibile riverificare gli elementi strutturali in seguito alle modifiche 

apportate ai ferri. In questa lezione si continua a parlare degli elaborati illustrando quelli grafici e 

alla possibilità di esportarli in formato DXF/DWG, delle relazioni e dei tabulati che possono essere 

esportati in formato RTF per poter essere gestiti con qualsiasi Word processor. 

La Gestione degli Elaborati 

Tra gli elaborati grafici prodotti dal software ci sono innanzitutto le carpenterie. 

Le Carpenterie 

Di seguito è stato aperto un file contenente un modello di una struttura in cemento armato. 

 

Di questo modello si inizi ad eseguire la prima fase del calcolo Modello Strutturale e 

Carpenterie per verificare come si presentano le carpenterie al termine del calcolo del modello. 
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In questa fase le carpenterie sono restituite senza che il programma abbia calcolato alcun solaio, 

pertanto, non sono note le armature da inserire nei travetti e non sono note le fasce piene da 

calcolo. Queste informazioni saranno riportate sulle carpenterie soltanto al termine del calcolo 

completo.  

 

I disegni delle carpenterie sono sviluppati a partire dalle informazioni che il tecnico ha definito 

nelle proprietà dei solaio. Ad esempio, selezionando un oggetto solaio della pianta del piano terra, 

nel toolbox delle proprietà è presente la sezione Carpenteria. 
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Sono richieste delle informazioni che in questa fase del calcolo, modello strutturale e carpenteria, 

servono esclusivamente al disegno delle carpenteria. Se si ritorna, infatti, sulla carpenteria del 

piano terra si può notare che in questo caso è riportata una dimensione della fascia piena che non 

è da calcolo ma è solo quella che il tecnico ha indicato nel toolbox delle proprietà del solaio. 

 

Ovviamente le altre informazioni richieste come ad esempio la larghezza del travetto e lo spessore 

della soletta saranno impiegate per definire la sezione resistente del travetto nel momento in cui si 

esegue il calcolo dei solai che è l’ultima fase del calcolo completo.  

Sul disegno delle carpenterie è possibile eseguire delle personalizzazioni, se ad esempio si 

seleziona il numero di una pilastrata, nel toolbox delle proprietà è possibile modificare il font, il tipo 

di carattere, lo stile e la dimensione. 
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Selezionando una quotatura esterna, con la stessa filosofia è possibile eseguire le personalizzazioni 

come ad esempio cambiare le dimensioni del font. 

 

 

Dalla sezione Grafica 2D del menu degli oggetti della barra multifunzione è possibile aggiungere 

testi e annotazioni utilizzando gli appositi oggetti dell’omonima sezione. 

 

Ad esempio, selezionando l’oggetto Testo è possibile inserire un testo sulla carpenteria in oggetto. 

Dopo aver posizionato l’oggetto si può modificare liberamente il relativo testo e il font nel toolbox 

delle proprietà. 
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Per ottenere un disegno di una carpenteria che risponda maggiormente alle esigenze del tecnico è 

possibile condurre delle scelte già prima di eseguire il calcolo. Infatti, nel menu Strumenti della 

barra multifunzione, è presente il relativo bottone per attivare il dialog Opzioni Programma. 

 

Selezionando il bottone Opzioni Carpenteria del dialog si attiva una sezione, divisa in quattro 

pagine, dove effettuare una serie di personalizzazioni come ad esempio il Formato Carattere del 

Titolo, delle Misure, della Pilastrata, del Numero nodo, ecc. 

 

Ritornando sul disegno della carpenteria si controllino le armature riportate in corrispondenza del 

balcone. 
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Nelle lezioni precedenti è stato specificato che quando il balcone non è calcolato dal programma 

perché non è in continuazione di un solaio, come in questo caso, sul disegno della carpenteria il 

programma comunque riporta un’armatura a molle e monconi stimata secondo uno schema a 

mensola. 

Anche sul disegno dei ferri è possibile fare delle personalizzazioni, ad esempio, è possibile 

prolungare il ferro e il moncone fino all’interno del solaio. 

 

Questi singoli disegni possono già essere esportati in questa fase del calcolo, selezionando 

l’opzione Esportazioni \ Formato DXF, DWG della Home del programma attivabile dal menu 

File. 
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Gli altri elaborati grafici disponibili al termine del calcolo del modello strutturale e carpenterie sono 

i telai in cemento armato. Nel navigatore, infatti, è presente il nodo Telai e con un semplice 

doppio click è possibile aprire la tabella dei telai nella quale sono raccolti tutti i telai individuati 

nella struttura. 

 

Anche questi disegni, come le carpenterie, sono esportabili dalla Home del programma attivabile 

dal menu File. 

Gli altri elaborati sono disponibili al termine del calcolo delle armature e per le tavole di armature 

dei solai bisogna condurre il calcolo completo comprensivo anche dell’ultimo step di calcolo 

riguardante i solai. 

 

Di seguito viene aperto un nuovo file in cui è presente lo stesso modello calcolato completo fino ai 

solai. 
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Innanzitutto si veda come si presentano le carpenterie al termine del calcolo completo. Si visualizzi 

la carpenteria del piano terra su cui è stato calcolato un solaio a tre campate più sbalzo. La 

carpenteria, a valle del calcolo completo, riporta le informazioni ottenute in seguito al calcolo dei 

solai cioè le armature da inserire nel travetto e le dimensioni delle fasce piene così come ottenute 

dal calcolo. 

 

I Risultati Sintetici 

Nel Navigatore è presente il nodo Risultati Sintetici. 

 

Attraverso l’elaborato il programma supporta il tecnico a rispondere alla richieste normative di 

cercare di sintetizzare l’esito dell’elaborazione in disegni e schemi grafici. Pertanto, il programma 
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restituisce delle viste per telaio nelle quali riporta una serie di risultati ad esempio i carichi 

distribuiti e concentrati sulla struttura, le sollecitazioni flessionale e di taglio, ecc. Ad esempio si 

sviluppino i risultati inerenti le Sollecitazioni Flessionali selezionando l’omonimo nodo. 

 

Generare tutti i telai premendo il bottone Genera tutto che si attiva nella finestra. 

 

Il programma sia in forma numerica che grafica riporta le informazioni delle sollecitazioni flessionali 

per i vari telai. 
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Il tecnico può produrre altri risultati sintetici anche manualmente. Infatti, se si visualizza un 

risultato nel toolbox dei Risultati della vista 3D, ad esempio i carichi sulla struttura con la 

rappresentazione cromatica, è possibile scattare una fotografia con l’apposito bottone specificando 

un titolo e una descrizione della tavola. 

     

Allo stesso modo è possibile scegliere un qualunque altro risultato. Se si vuole restituire un 

risultato non sull’intero modello tridimensionale, ma ad esempio su un telaio piano, basta 

effettuare le seguenti operazioni: 

 Selezionare una parte della struttura. 

 

 Selezionare l’opzione Visualizza solo entità NON selezionate del menu Visibilità della 

barra multifunzione. 
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Questa operazione esclude dalla vista le parti del modello selezionate. 

 

 Ruotare la vista della struttura e selezionare Spostamenti dal list box dal toolbox dei 

Risultati. 

 

 Nel toolbox si indichi ad esempio spostamento per effetto del sisma in direzioni Y. 
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 Premere il bottone Applica per visualizzare gli spostamenti relativi al telaio visualizzato. 

 

Anche in questo caso è possibile scattare le foto con l’apposito bottone. Tutte le foto che sono 

state scattate sono raccolte dal programma nel nodo Utente dei Risultati Sintetici. 

 

Questi schemi grafici si possono aggiungere o 

sostituire completamente ai risultati sintetici per 

telaio prodotti dal programma automaticamente. 

I risultati sintetici sono consultabili a video ma è 

possibile chiedere al programma di assemblare 

tutti i risultati sintetici in un elaborato che si 

chiama proprio Grafici Sintetici e che si ritrova 

nella sezione Elaborati del Navigatore.  
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Facendo doppio click sul nodo, si attiva nella pagina il bottone per eseguire la compilazione 

dell’elaborato. 

 

Durante la generazione del documento viene attivato il box dove è possibile scegliere il formato e 

l’orientamento. 

 

Il documento generato può essere esportato, in modo da gestirlo liberamente con un word 

processor, selezionando l’opzione Salva in formato RTF del menu locale che si attiva facendo 

click con il tasto destro del mouse.  

 

Le Tavole Esecutive 

Tutti gli elaborati grafici, quindi le singole carpenterie, le singole tavole di armatura, i singoli telai 

possono essere assemblati nelle tavole esecutive. Infatti, nel Navigatore è presente il nodo Tavole 

Esecutivi. 
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Nel menu locale, che si attiva facendo click con 

il tasto destro del mouse sul nodo Tavole 

Esecutivi, è possibile attivare un Wizard 

Tavole per ottenere una generazione 

automatica delle tavole oppure con l’opzione 

Aggiungi per definire manualmente le tavole 

esecutive. 

Di seguito vengono illustrate entrambe le 

procedure.  

Scegliendo l’opzione Wizard Tavole è possibile generare automaticamente le tavole esecutive 

secondo dei criteri predefiniti, ad esempio tipologia di tavola, piano di appartenenza, ecc. 

 

Scelto un criterio, ad esempio tipologia di tavola, premere il bottone Avanti del dialog. Questa 

operazione attiva la seconda pagina del Wizard in cui si deve specificare, per i diversi gruppi di 

elaborati, la scala, l’eventuale bordo, ecc. 
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Premendo il bottone Avanti si passa alla successiva pagina del Wizard dove è possibile dare 

ulteriori indicazioni grafiche. 

 

Premendo il bottone Genera Tavole si attiva un dialog in cui si può scegliere un tipo di cartiglio 

tra quelli disponibili. 

 

Dopo aver generato le tavole esecutive, il nodo Tavole Esecutivi del Navigatore raccoglierà tutte 

le tavole prodotte. 
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Visualizzata la singola tavola, ad esempio quella delle carpenterie, è possibile selezionare un 

disegno e attraverso la maniglia spostarlo sulla tavola esecutiva. 

 

Nel toolbox delle proprietà del disegno è possibile modificare il fattore di scala e effettuare ulteriori 

personalizzazioni grafiche. 
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Le tavole esecutive generate, attraverso il menu locale che si attiva con il tasto destro del mouse, 

possono essere eliminate singolarmente, eliminate tutte oppure rinominate. 

 

In alternativa, come prima anticipato, è possibile creare una propria tavola esecutiva selezionando 

l’opzione Aggiungi dal menu locale che si attiva facendo click con il tasto destro del mouse sul 

nodo Tavole Esecutivi. 

 



546 

Questa operazione aggiunge un ulteriore nodo in Tavole Esecutivi e attiva il dialog in cui occorre 

scegliere un cartiglio, scegliere ad esempio A0 e confermare premendo il bottone OK. 

 

A questo punto viene proposta una tavola vuota nella quale occorre riportare i singoli disegni.  

 

Bisogna operare con delle semplice operazioni di Drag e Drop, ovvero si devono trascinare i singoli 

elaborati all’interno del cartiglio. Ad esempio, si trascini una carpenteria presente nel nodo 

Carpenterie del Navigatore nel cartiglio. 
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Allo stesso modo si prenda il nodo contenuto nelle Viste 3D del Navigatore e si trascini nel 

cartiglio. 

 

 

Per trascinare le tavole di armatura bisogna aprire a video contemporaneamente più finestre. Una 

è la tavola del cartiglio l’altra è il disegno dell’armatura che si vuole trascinare. 

Si trascini quindi l’armatura di qualche pilastrata, ad esempio la pilastrata 2, dall’archivio dei Pilastri 

e la si porti nel cartiglio. 
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Sui singoli disegni è possibile effettuare le operazioni prima indicate come posizionare il disegno 

sulla tavola esecutiva, modificare il fattore di scala, ecc.  

Si precisa che se si modificano le tavole di armature la verifica è dinamicamente riconosciuta anche 

sulle tavole esecutive. Ad esempio, modificando l’armatura della pilastrata 2, impostando per tutti i 

ferri di parete un diametro da 16, la modifica viene dinamicamente apportata anche sulla tavola 

esecutiva. 

Prodotte le tavole esecutive queste possono essere stampate direttamente dal programma oppure 

esportate per poter effettuare ulteriori personalizzazioni all’interno di un CAD. Per esportare il 

cartiglio basta scegliere il formato da esportare nella pagina Esportazioni della Home del 

programma attivabile dal menu File. 
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Infatti, scegliendo l’opzione Formato DXF, DWG è possibile esportare solo la tavola esecutiva 

visualizzata, scegliendo TUTTO in DXF, DWG è possibile esportare tutti gli elaborati grafici 

indicando i singoli gruppi che si vogliono esportare nel dialog Opzioni Esportazione oppure, 

assemblate le tavole esecutive, è possibile anche richiedere l’esportazione soltanto delle tavole 

esecutive assemblate. 

 

Dopo aver specificato, in alto nel dialog, la directory di esportazione, basta confermare premendo il 

bottone OK. 

La Relazione Tecnica 

Tra gli elaborati prodotti è presente la Relazione a cui è possibile accedere attraverso l’omonimo 

nodo del Navigatore.  
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Per compilare la relazione tecnica basta fare doppio click sul nodo Relazione e nella pagina che si 

attiva premere il bottone presente nel documento. 

 

In questo elaborato è presente una sintesi del proprio lavoro, sono indicate le normative di 

riferimento, i materiali con la rappresentazione dei legami costitutivi, i terreni di fondazione, le 

analisi dei carichi, ecc.  

 

E’ possibile personalizzare questa relazione stesso all’interno del programma oppure esportarla in 

formato RTF, con le relativa opzione del menu locale, e gestirla con qualsiasi Word Processor. 
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I Tabulati 

Il programma produce i tabulati di calcolo in cui sono riportati tutti i risultati dell’elaborazione. Nel 

nodo Relazione di Calcolo del Navigatore, infatti, è presente anche il nodo Tabulati. 

 

Per avviare la composizione dei tabulati basta fare doppio click sul nodo Tabulati e nella pagina 

che si attiva premere il bottone presente nel documento. 

 

Nel dialog che si attiva il tecnico può indicare quali informazioni e risultati intende riportare, alla 

luce anche dei risultati sintetici prodotti per snellire proprio il tabulato di calcolo. Quindi il tecnico, 

in virtù di una precisa richiesta normativa, dovrebbe cercare di ridurre il tabulato di calcolo e 

prediligere la presentazione di schemi grafici che riassumono il risultato dell’elaborazione. E’ 

possibile indicare come organizzare il tabulato in funzione delle dimensioni dei tomi. 
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Ad esempio, in questo caso si richiedono la restituzione di poche informazioni da parte del 

programma. Eseguendo un click con il tasto destro del mouse si apre un menu locale dal quale è 

possibile esportare i singoli tomi in formato RTF. 

 

La Relazione Geotecnica 

Dal nodo Relazione Geotecnica del Navigatore è possibile produrre anche la relazione 

geotecnica.  

 

Per avviare la procedura di composizione basta fare doppio click sul nodo Relazione Geotecnica 

e nella pagina che si attiva premere il bottone presente nel documento. 
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Quando viene avviata la composizione, il programma preliminarmente propone delle finestre nelle 

quali il tecnico potrebbe aggiungere delle note riguardanti ad esempio l’area di sedime oppure ad 

esempio delle note riguardanti le particolari problematiche riscontrate. 

 

In questo modo il programma chiede delle informazioni che saranno aggiunte alla relazione 

geotecnica normalmente prodotta. 

 

Nella relazione geotecnica oltre alle normative di riferimento e ai dati di analisi sismica sono 

riportati anche dei riferimenti teorici per il calcolo del carico limite del complesso fondazione 

terreno e per il calcolo dei cedimenti qualora richiesto. 

La Relazione di Accettabilità 

Tra gli elaborati del programma è presente nel Navigatore anche la Relazione di Accettabilità. 
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Si Ricorda che tra i documenti da allegare al progetto la normativa tecnica richiede una 

documentazione di affidabilità e un giudizio motivato di accettabilità del risultato. La 

documentazione di affidabilità è un documento che rilascia il produttore del software e deve 

contenere un’esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati. Questo 

documento è disponibile nel menu ? della barra multifunzione del programma e contiene anche dei 

casi prova. 

 

L’accettabilità del risultato è invece un documento che deve produrre il tecnico il quale a valle 

dell’elaborazione condotta con il software deve comunque validare il risultato dell’elaborazione 

mettendo a confronto il risultato fornito dal programma con i risultati derivanti da elaborazioni 

prodotte manualmente secondo schemi di larga massima, ad esempio utilizzati in fase di 

predimensionamento. 

Pertanto, il programma mette a disposizione questo elaborato Relazione di Accettabilità dei 

Risultati che in realtà è un documento impaginato ma vuoto di contenuti che dovranno essere 

forniti dal tecnico. 

 

Il software, però, mette a disposizione una funzione attivabile premendo il relativo bottone della 

toolbar che consente di estrarre dal tabulato le informazioni relative ad alcuni elementi strutturali 

indicati dal tecnico. 
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Ad esempio, selezionando una trave nel dialog che si è attivato, il tecnico può confrontare il 

risultato prodotto dal programma con le elaborazioni prodotte manualmente. 

 

Premendo OK del dialog, infatti, il programma riporterà, per l’elemento indicato, tutte le 

informazioni fornite nel tabulato. 
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Il Computo Metrico 

Tra gli elaborati il programma produce anche il computo metrico per quanto riguarda la parte 

strutturale in quanto PriMus-DCF è parte integrante di EdiLus. Sempre sotto il nodo Elaborati del 

Navigatore è presente il nodo Computo e Stima. 

 

Facendo doppio click sul nodo si effettua la compilazione del computo metrico. 

 

Eseguita la compilazione, ad esempio, sono restituiti i m3 di calcestruzzo, i kg di acciaio, i m2 di 

cassaforma e i m2 di solai e balconi. Si ricorda che i solai e i balconi sono computati a m2, cioè 

non si hanno nel computo i kg di armatura oppure i m3 di calcestruzzo relativi a solai e balconi. 

Questo perché è possibile computare gli elementi che esistono nel modello strutturale quali pilastri, 

travi, pareti, ecc., mentre i solai e i balconi nel modello di calcolo sono soltanto dei carichi. 

Il Piano di Manutenzione 

Per redigere il piano di manutenzione delle strutture la soluzione offerta da ACCA è il programma 

ManTus. Esiste però un collegamento dinamico di questo software con EdiLus. Il piano, quindi, 

NON è prodotto direttamente da EdiLus, ma attraverso questo collegamento è possibile far 

riconoscere al programma di manutenzione gli elementi strutturali inserite nel modello di calcolo. 
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Questo collegamento avviene effettuando un semplice doppio click sul nodo Piano di 

Manutenzione del Navigatore. 

 

Questa operazione attiva un dialog dove è indicata la directory di esportazione del file per ManTus. 

Per modificare la directory basta premere il relativo bottoncino. 

 

Premendo il bottone Esporta si avvia l’esportazione del file con estensione EDL2MP. 

Dopo aver aperto il programma ManTus e creato un nuovo documento, dal menu locale del nodo 

Nuovo, basta scegliere l’opzione Importa \ da EdiLus. 
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A questo punto, dal dialog che si apre, occorre selezionare il file esportato precedentemente da 

EdiLus dalla relativa cartella e premere il bottone Apri. 

 

Al termine dell’importazione tutte le strutture inserite nel programma di calcolo sono riconosciute 

nel programma di manutenzione, per cui per le strutture in elevazione sono riconosciuti i pilastri, le 

travi, le pareti e per ogni elemento strutturale sono indicate le possibili anomalie, i controlli, ecc.  

 

A questo punto è possibile richiedere la stampa del Manuale d’Uso, del Manuale di 

Manutenzione e del Programma di Manutenzione, dalla pagina che si attiva premendo il 

relativo bottone Stampa della barra multifunzione del programma. 
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Ad esempio, per comporre il Manuale di Manutenzione basta premere il relativo bottone in alto 

nella pagina. 

 

Con i bottoni presenti nell’Anteprima di stampa la relazione, oltre ad essere letta, può anche essere 

stampata ed esportata in diversi formati (Word, PDF, ecc.). 
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Si conclude questa panoramica sugli elaborati accennando alla possibilità di esportare da EdiLus 

ulteriori documenti che supportano il tecnico nella fase di deposito secondo le specifiche indicazioni 

regionali. 

Infatti, dalla Home del programma, attivabile cliccando sul menu File, è possibile accedere alla 

sezione Relazioni personalizzate. 

 

Nella finestra che si attiva è possibile accedere a diverse relazioni, come ad esempio le guide, la 

relazione sui materiali, la verifica locale dei solai, la verifica delle tamponature, ecc. Si tratta di 

modelli che definiscono i contenuti di queste relazioni che il tecnico deve completare con i dati del 

suo progetto. 

 

Inoltre, si trovano anche dei modelli regionali per Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna, Calabria, 

che contengono le informazioni di calcolo richieste da specifiche procedure regionali. 
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