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1. PREMESSA 

Nella presente relazione si riportano le considerazioni in merito ad alcuni controlli effettuati 

per verificare l’attendibilità dei risultati forniti dal software impiegato. Infatti, al capitolo 10 

delle NTC 17-01-2018, è specificato che spetta al progettista il compito di sottoporre i 

risultati a controlli che ne comprovino l’attendibilità. 

Di seguito, vengono elencati e sinteticamente illustrati i controlli svolti, specificando di volta 

in volta i metodi e gli schemi semplificati utilizzati. 

 

2. VALUTAZIONE DEI RISULTATI E GIUDIZIO MOTIVATO 

SULLA LORO ACCETTABILITA’ 

Il software utilizzato permette di modellare analiticamente il comportamento fisico della 

struttura utilizzando la libreria disponibile di elementi finiti. 

Le funzioni di visualizzazione ed interrogazione sul modello permettono di controllare sia la 

coerenza geometrica sia le azioni applicate rispetto alla realtà fisica. 

Inoltre la visualizzazione ed interrogazione dei risultati ottenuti dall’analisi quali 

sollecitazioni, tensioni, deformazioni, spostamenti, reazioni vincolari hanno permesso un 

immediato controllo con i risultati ottenuti mediante schemi semplificati di cui è nota la 

soluzione in forma chiusa nell’ambito della Scienza delle Costruzioni. 

Si è inoltre controllato che le reazioni vincolari diano valori in equilibrio con i carichi 

applicati; in particolare per i valori dei taglianti di base delle azioni sismiche si è provveduto a 

confrontarli con valori ottenuti da modelli  SDOF semplificati. 

Le sollecitazioni interne ottenute sulle travi per i carichi verticali direttamente agenti sono 

stati confrontati con semplici schemi a trave continua. 

Per gli elementi inflessi di tipo bidimensionale si è provveduto a confrontare i valori ottenuti 

dall’analisi FEM con i valori di momento flettente ottenuti con gli schemi semplificati della 

Tecnica delle Costruzioni. 

Si è inoltre verificato che tutte le funzioni di controllo ed autodiagnostica del software 

abbiano dato esito positivo 
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3. PRESTAZIONI ATTESE  AL COLLAUDO  

La struttura a collaudo dovrà essere conforme alle tolleranze dimensionali prescritte negli 

elaborati grafici esecutivi; inoltre, relativamente alle prestazioni attese, esse dovranno essere 

quelle di cui al § 9 del D.M. 17.01.2018. 

Ai fini della verifica delle prestazioni, il collaudatore farà riferimento ai valori di tensioni, 

deformazioni e spostamenti desumibili dall’allegato fascicolo dei calcoli statici per il valore 

delle azioni pari a quelle di esercizio. 

Si allega la documentazione del programma EWS51 che comprende dettagliate indicazioni su 

esempi svolti che possono essere utilizzati per il controllo. 
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