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Scia Engineer, openBIM software per l’analisi,
il code-design e l’ottimizzazione delle strutture

Scia Engineer

Scia Engineer è un software potente ed estremamente completo, che aiuta gli ingegneri
strutturali nelle fasi di modellazione, di analisi, di progettazione e di disegno di strutture in
acciaio, cemento, alluminio, legno e strutture composite in 1D, 2D, 3D e 4D.
Panoramica di tutti gli elementi trattati in dettaglio in questa brochure di Scia Engineer:
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Quanto è possibile osare?

Gli ingegneri strutturali di tutto il mondo affrontano problemi simili. Da un lato hanno a che
fare con i piani audaci degli architetti, dall’altro devono affrontare in modo efficace le attività
quotidiane della pratica ingegneristica.
Scia Engineer soddisfa entrambe queste sfide e fornisce agli ingegneri strutturali e ai progettisti
uno strumento completo ed affidabile per la modellazione, l’analisi, la progettazione e il disegno
di elementi in acciaio, cemento, legno, alluminio e strutture composite.

Analisi - Controllo - Ottimizzazione
Scia Engineer esegue analisi statica, dinamica, di stabilità, non lineare e altri tipi particolari di analisi.
I risultati sono direttamente utilizzati per la progettazione e i controlli secondo adeguati standard tecnici
per l’edilizia. Scia Engineer impiega il metodo di posizionamento degli elementi finiti, pur non lavorando
direttamente con gli elementi stessi. Al contrario, il nostro software sfrutta gli elementi strutturali in base
ai quali la maglia degli elementi finiti viene generata “dietro le quinte”.
I risultati dei calcoli vengono direttamente utilizzati per la progettazione e la verifica del codice. Gli
ingegneri strutturali sono quindi in grado di eseguire i controlli di base, nonché verifiche avanzate
per situazioni specifiche (ad esempio la verifica di resistenza al fuoco) e strutture (ad esempio ponti,
elementi prefabbricati, ecc.). I controlli integrati sono disponibili per numerosi codici nazionali ed
internazionali come IBC, BS e gli Eurocodici con relativi Annessi Nazionali.
Gli strumenti integrati di ottimizzazione sono quindi mirati alla progettazione in sicurezza, economica e
sostenibile.

BIM strutturale
Scia Engineer è conosciuto per le sue eccezionali capacità di modellazione e rappresenta una compatta
soluzione BIM strutturale, la cui funzione di Analisi Reale consente di gestire due modelli in un unico
progetto.
• il Modello strutturale che descrive in dettaglio la forma dei singoli elementi, la loro posizione ed
eventuali adattamenti locali (cut-out, ecc..)
• il Modello di analisi contiene tutte le informazioni necessarie per i calcoli ed il progetto.
Scia Engineer con il suo supporto openBIM consente agevolmente scambi di dati con una vasta gamma
di programmi CAD/CAE attraverso la certificata interfaccia IFC 2x3 (ArchiCAD, Vectorworks) così come
importazioni ed esportazioni di dati da e per i formati normalmente utilizzati come SDNF, DWG, DXF e
VRML. Possiede inoltre collegamenti diretti con Allplan, Revit Structure, Tekla Structures e ETABS. Il
software dispone di un’interfaccia aperta, che consente la creazione di applicazioni personalizzate per
specifici segmenti della progettazione: tubaggi, ponteggi, edifici pre-ingegnerizzati, ecc...

Tutte le varie tipologie
di strutture nei diversi settori
• Edifici: appartamenti, grattacieli, abitazioni,
uffici, sistemi di coperture, facciate continue,
strutture in vetro, giardini d’inverno…
• Infrastrutture: ponti, stazioni ferroviarie,
aeroporti, parcheggi, stadi, teatri…
• Edifici industriali: telai strutturali, edifici di
stoccaggio, laboratori di manutenzione…
• Industria meccanica: recipienti a pressione,
tubazioni, strutture portanti…
• Edilizia per l’ambiente: trattamento delle
acque e impianti di depurazione del suolo,
vasche di contenimento, serbatoi…
• Costruzione di porti: banchine, chiuse…
• Strutture prefabbricate in calcestruzzo:
piattaforme, pareti, solai, travi e colonne...
• Strutture speciali: gru, piloni, torri, impianti
di rimescolamento, ponteggi, scale e altre
parti strutturali.
• Interazione terreno-struttura, strutture
interrate: gallerie, scavi, metropolitane...

Adnoc HQ Tower, BESIX (UAE)
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Innovazione & Qualità

Interfaccia accattivante - motore di calcolo più veloce - tecnologie uniche

Scia Engineer è un partner affidabile per l’uso quotidiano nella pratica ingegneristica. Si basa sui
principi - ormai da tempo collaudati - dei sistemi CAE, come ad esempio un potente calcolatore
ad elementi finiti ed un’interfaccia grafica intuitiva. Porta però tutto questo ad un livello superiore,
grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie e ad una serie di concetti e caratteristiche uniche.
• Analisi Reale: due modelli integrati in un unico
progetto: il modello strutturale e il modello di
analisi. L’ingegnere può affinare il suo progetto
di analisi, mantenendo le corrispondenze
architettoniche e di dettaglio
• Member recognizer: conversione automatica delle
forme strutturali generiche in elementi di analisi
• Modellazione parametrica: soluzioni veloci per
analisi ripetitive; librerie di componenti definibili
dall’utente
• Modellazione diretta di elementi strutturali come
travi, muri, telai, ecc. Il veloce motore di calcolo
per gli elementi finiti funziona “dietro le quinte”
• Autodesign rispettoso dei codici di costruzione per
acciaio, cemento, materiali compositi, alluminio…
• Modelli di Analisi: modelli parametrici definiti
dall’utente veloci e facili da utilizzare per la
creazione di nuovi progetti
• Attributi (informazioni) per gli elementi strutturali
definibili dall’utente (ad esempio i costi, il tipo di
lavorazione di una superficie...)
• Progettazione dei Collegamenti Automatizzata e
direttamente collegata al modello 3D
• Collegamento a MS Excel per verifiche
esterne con possibilità di visualizzare i risultati
direttamente in Scia Engineer
• Interfaccia aperta del programma per collegare
moduli su misura o definiti dall’utente
• Supporto informatico a 64 bit e cloud computing
- servizio di file hosting tra cui sincronizzazione
automatica con i dati locali
• Supporto ai clienti e sviluppo continuo fornito da
un’azienda certificata ISO 9001/2001
• Relazioni dettagliate in merito ai calcoli e alle
verifiche dei codici eseguite
• Test automatizzati continui per verificare la
stabilità e l’attendibilità del programma

Terminal cargo, Movares (NL)

Tre livelli di ottimizzazione
AutoDesign: ottimizzazione delle sezioni
trasversali in acciaio e dei rinforzi per gli
elementi in calcestruzzo.
Ottimizzazione della Struttura parametrica:
ottimizzazione della struttura in base ai
parametri definiti dall’utente. Il progettista
sceglie la variante “ottimale”.
Strumento di ottimizzazione per oggetti
multipli: ottimizzazione globale della struttura
utilizzando un motore dedicato. Questa
ottimizzazione calcola i parametri locali (ad es.
le sezioni trasversali) ed anche i fattori globali
relativi alla forma della struttura.

Analisi Reale
La maggior parte dei sistemi software di analisi
e calcolo strutturale tradizionalmente operano
con quello che viene definito un modello di
analisi che si avvale delle informazioni di base
sufficienti per eseguire l’analisi. Scia Engineer
invece è unico nel permettere al progettista di
definire rapidamente la relazione tra questo
modello di analisi e la forma reale della
struttura utilizzata nei sistemi CAD (modello
strutturale). Questo modello strutturale
può contenere anche le entità che non sono
solitamente incluse nel modello di analisi
(ringhiere, vetri, ecc.).

Terminal aeroporto di Bratislava, VIN Consult s.r.o. (CZ)
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BIM & interscambio

Integrazione del processo di design completo, dall’idea al progetto e i dettagli

Un collegamento affidabile tra architetti ed ingegneri è uno degli aspetti più cruciali della progettazione
strutturale. Le scadenze sono brevi, gli investitori premono per minimizzare gli investimenti e, al tempo
stesso, chiedono costruzioni sempre più importanti. Il Building Information Modelling (BIM), l’openBIM
in particolare, è la strada da percorrere per affrontare tutte queste sfide.

Interoperabilità
• Possibilità di collaborazione avanzate: le
possibili alternative di progettazione concettuale
vengono rapidamente condivise con il
committente, l’architetto, il progettista degli
impianti, il costruttore, l’imprenditore…
• openBIM con possibilità di interscambio dati in
numerosi formati
• Gestione dello scambio efficiente grazie al set
strumenti BIM engineering
• Gli ingegneri possono avere pieno controllo
sulle modifiche apportate al modello dagli
architetti
• Sia il modello di analisi che quello strutturale
sono interconnessi in un unico progetto:
transizione dai disegni al calcolo e viceversa
• Individuazione facile e veloce dei conflitti nella
struttura per applicare rafforzamenti

openBIM

5 appartamenti, Adams Bouwadviesbureau bv (NL)
Modello architettonico

Scia Engineer, il primo programma di calcolo
strutturale certificato IFC 2x3, supporta
pienamente openBIM, il che significa uno
scambio di dati tra diverse applicazioni
attraverso un documento dati versatile e
aperto.
Utilizzando l’approccio openBIM un ingegnere
strutturale può facilmente controllare il
processo del flusso di dati senza influire sulle
abitudini di lavoro degli altri. L’unica cosa
che gli altri colleghi di lavoro devono fare è
eseguire l’importazione oppure l’esportazione
IFC o qualsiasi altro formato di interscambio
standard.

modello strutturale

Formati di interscambio
• Scambio dati facile e veloce tramite i formati
IFC, XML, DWG, DXF, VRML…
• Round-Trip Engineering: condivisione del
modello strutturale con Allplan, inclusi il
progetto della geometria e degli armamenti
• Supporto diretto di Revit Structure, Tekla
Structures API, ETABS
• Scambio dati con gli standard del settore
acciaio: SDNF, DSTV, Step Steel

analisi

Structure2Analysis
Il potente algoritmo Structure2Analysis
trasforma un tipico modello CAD (anche
sprovvisto di un corretto allineamento delle
componenti strutturali) in un modello
corretto per l’analisi. La presenza di questa
funzionalità nel software di analisi strutturale
(CAE) fa in modo che sia l’ingegnere a gestire
correttamente il suo modello.

Campus universitario - Trnava, HESCON s.r.o., (SK)

Structure2Analysis
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Analisi e Progettazione

Funzionalità di analisi e progettazione avanzate

Il calcolo veloce e preciso e la progettazione rispettosa dei parametri dei codici vanno di pari
passo nel processo di design strutturale. Inoltre, entrambi questi fattori risultano interconnessi
in risposta alle richieste di soluzioni ottimali ed economiche. Scia Engineer connette senza
problemi la fase di calcolo con la progettazione ed il controllo secondo gli standard definiti dalle
norme tecniche. I suoi strumenti di ottimizzazione soddisfano questi requisiti.

Analisi

Progettazione

• Analisi di tutti i tipi di strutture dalle costruzioni
più semplici alle più complesse in cemento,
acciaio, alluminio, plastica, legno o materiali
compositi
• Utilizza i codici per il calcolo: Eurocodici (con i
vari Annessi Nazionali), codici degli Stati Uniti e
altri codici di progettazione internazionale
• Simulazione di vari carichi (vento, neve,
terrapieni, terremoto, accumulo acqua)
• Calcolo delle frequenze naturali e modi ed
analisi della risposta armonica ai carichi sismici
e ai carichi dinamici generali per i progetti in cui
le dinamiche svolgono un ruolo fondamentale
• Progettazione efficiente di strutture in muratura
e strallati con l’ausilio di appositi calcoli non
lineari
• Analisi di stabilità e delle grandi deformazioni
nel caso di strutture snelle in acciaio e telai
• Analisi delle fasi di costruzione per la
simulazione del processo
• Analisi temporale per le strutture precompresse
• Funzioni di ottimizzazione per la ricerca della
migliore variante di progetto

• Progettazione integrata con i dettagli: i
collegamenti in acciaio con viti, saldature, ecc.;
schemi pratici delle armature
• Funzionalità di design avanzato: resistenza al
fuoco, cracking del cemento, plasticità
• Know-how dedicato per strutture specifiche
integrate nel programma: grattacieli, solai
precompressi, calcestruzzo prefabbricato, ponti
a strutture post-tese, torri in acciaio, tubazioni,
ponteggi, ecc.
• Tutti i risultati calcolati, comprese le verifiche di
progetto, visualizzati graficamente e inclusi nei
rapporti strutturati con tutti i dettagli

Analisi delle fasi costruttive:
Ponte sul fiume Berounka, Novák&Partner, s.r.o. (CZ)
Fase 7/110

Fondazioni a pali

Controsoffitto resistente al fuoco, Dipl.-Ing. S. Ryklin STATIK (DE)

Analisi sequenziale
L’analisi sequenziale può aiutare gli utenti più
esperti ad ottenere risultati che non sono disponibili attraverso una singola analisi. In generale,
l’analisi di secondo livello inizia dove finisce la
prima. In pratica ad esempio, una combinazione
utile è l’analisi non lineare statica seguita da una
analisi di vibrazione naturale. Ciò si traduce in
modalità e valori razionalizzati per una struttura
deformata con per esempio tiranti, sottoposta a
compressione eliminata in fase di calcolo.

Fase 18/110

AutoDesign

Fase 32/110

Fase 110/110
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Scia Engineer permette una progettazione
ottimale di strutture in acciaio e calcestruzzo.
L’ottimizzazione automatica avanzata viene
eseguita secondo disposizioni di progettazione
rispettose dei codici e di norme aggiuntive
definite dall’utente. Gli elementi strutturali che
possono essere ottimizzate sono: profilati
in acciaio laminati a caldo, i collegamenti in
acciaio, cemento armato, ecc...

Relazioni e Disegni

Presentazione professionale dei modelli e relazioni

Completare un progetto per tempo è sempre un fattore critico. Ed il progetto completo deve
essere presentato al proprietario per l’approvazione e al costruttore che ne eseguirà la
realizzazione. Inoltre, alcune fasi intermedie del progetto devono essere discusse. Scia Engineer
è corredato da una vasta gamma di strumenti per la produzione di documenti e relazioni chiari ed
esaurienti così come una serie di strumenti razionali per la preparazione dei disegni.

Relazioni
• Relazioni professionali di calcolo costituite dai
dati di input e dai risultati di calcolo presentate
in tabelle ed illustrazioni
• Active Document con collegamento
bidirezionale tra il modello del progetto e la
relazione di calcolo
• La tecnologia ChapterMaker consente la
creazione rapida e personalizzata di sottocapitoli per qualsiasi gruppo di oggetti come
elementi strutturali, profili, tipologie di carico,
combinazioni, livelli, ecc.
• Realizzazione di tabelle personalizzate in base
alle esigenze specifiche del tipo di cliente o del
progetto
• Definizione di uno stile aziendale per creare un
layout uniforme in tutta la documentazione
• Modelli di documento predefiniti per realizzare
le relazioni nel modo più semplice possibile
• Esportazione delle relazioni in formato PDF
(anche in PDF 3D), RTF e HTML

Disegni
• Galleria d’immagini: le immagini memorizzate
sono collegate al modello 3D. Sia la geometria
sia risultati vengono aggiornati su richiesta
dell’utente
• Generazione automatica di disegni complessivi
e dei dettagli di connessione ricavati
direttamente dal modello 3D
• Le immagini generate possono essere
modificate e arricchite a posteriori con testi e
quotature

• Tutti i disegni rimangono comunque connessi al
modello originale, il che significa che vengono
rigenerati automaticamente, se necessario
• I disegni possono essere esportati nei formati
DXF, DWG, BMP, WMF, 3D PDF così come altri
formati

Active Document
Spesso fino al 30% del lavoro dell’ingegnere
consiste nella preparazione e nel successivo
continuo aggiornamento della documentazione
relativa al progetto. Con Active Document
gran parte di quel tempo viene risparmiato:
• Creazione di modelli standard,
completamente personalizzabili contenenti
tutte le informazioni desiderate
• Aggiornamento del documento attivo in
modo da rendere immediatamente lo stato
attuale del progetto
• Riduzione il tempo di aggiornamento
delle relazioni ad alcuni minuti dopo aver
apportato modifiche al progetto!
Spazio Carta

Active Document

Hilton hotel, Astron Buildings s.a. (LUX)

Sezioni e particolari costruttivi

Disegno automatico
dei particolari costruttivi
La funzione di Disegno automatico dei
particolari costruttivi in Scia Engineer offre una
generazione semplice, veloce ed automatizzata
dei disegni direttamente dal modello Scia
Engineer.
Contiene inoltre strumenti di disegno di base
che permettono di rifinire manualmente i disegni
generati. Altrettanto importante è la possibilità
di pre-definire lo stile del disegno generato
e produrre tutti i disegni in uno stile definito
caratteristico dell’azienda.

7

Panoramica delle Scia Engineer Editions
Tabella comparativa

Modellatore
Modellatore, Strumenti di produzione con Active Document, IFC, DWG, DXF, VRML
Strumenti BIM, modellazione parametrica, progetto sezioni generiche, interscambio con Allplan, Tekla, ETABS
Collegamento con Revit Structure, modellatore a forme libere
Generatore di carichi
Generatore di carichi: vento, neve e carichi planari
Generatore di carichi vento 3D, Carichi dinamici
Carichi dinamici avanzati, carichi dinamici a ripetizione armonica
Analizzatore
Analisi statica lineare
Analisi non lineare statica (solo elementi in tensione e supporti in compressione), non-linearità geometrica

Concept

Professional

Expert

Structural

x

x
x

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

Analisi non lineare statica avanzata (elasticità e deformazioni per travi, solette a carichi di compressione), analisi di
stabilità, analisi dinamica (modi di vibrazione, armonico, sismico, carico generale dinamico)
Calcoli avanzati: Interazione al suolo, cavi, stabilità non lineare, diaframmi, analisi sequenziale, elasticità d’attrito
Stadi di costruzioni lineari e non-lineari
Strutture precaricate, analisi temporale degli elementi
Progettazione Acciaio
Verifica dei codici, ottimizzazione delle sezioni
Verifica resistenza al fuoco, verifica delle sezioni laminate a freddo, analisi deformazione plastica
Modellatore connessioni in acciaio
Verifica delle connessioni in acciaio
Progettazione Calcestruzzo
Progettazione e controllo del calcestruzzo armato, verifica al taglio, controllo deformazioni secondo il Codice
Immissione di armature funzionali
Verifica resistenza al fuoco per travi armate
Elementi pre-tesi e post-tesi: progettazione e verifica; immissione tiranti
Particolari costruttivi
Posizionamento generale dei disegni di progetto automatizzato
Disegno dei particolari costruttivi di connessione
Fondazioni
Blocchi di fondazione
Moduli opzionali
Analisi non-lineare dei materiali per strutture in
calcestruzzo 1D
Ottimizzazione globale
Analisi smorzamento non-uniforme
Accumuli acque (falde)
Instabilità laterale a torsione (analisi di 2° ordine)
Progettazione Travi reticolari
Progettazione Alluminio
Progettazione Legno
Progettazione colonne composte calcestruzzo-acciaio
Progettazione travi composte calcestruzzo-acciaio
Orizzontalizzazioni alleggerite
Orizzontalizzazioni ad anima vuota
Progettazione Pali
Verifiche ponteggi
Progettazione pali per l’alta tensione
Per opzioni aggiuntive, si prega di contattare il Rivenditore
di fiducia.

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

Structural Edition

Carichi
Condizioni di confine

Modellazione

Importazione

diretta

CAD/CAE

Modello strutturale
Structure2Analysis
Modello di analisi

Analisi

Verifica di impatto

Risultati
Verifica dei Codici
Ottimizzazione

Generazione automatica disegni
Distinta materiali
Documentazione
Spazio carta
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Scia Engineer Editions in dettaglio

Scegliete quella che meglio soddisfa le vostre esigenze...

Scia Engineer è un sistema versatile di analisi e calcolo strutturale che offre agli utenti un’ampia
gamma di funzioni. E’ ovvio che non tutti hanno bisogno di tutto. Pertanto, Scia Engineer è
disponibile in diverse Edition su misura per soddisfare le esigenze di gruppi specifici di utenti.
Ogni Edition offre una serie di caratteristiche che sono tipiche per il gruppo di utenti per il quale
è stata realizzata. Le edizioni Concept, Professional ed Expert sono focalizzate all’analisi e alla
progettazione. La Structural Edition è pensata per gli ingegneri che si specializzano nella modellazione e
nell’interoperabilità. Inoltre, ogni Edizione può essere integrata da opzioni aggiuntive separate.

Concept Edition
Questa Edition di base si rivolge a ingegneri che modellano, analizzano e calcolano nel dettaglio le
strutture comuni in acciaio o cemento o altro materiale. Spesso è la scelta migliore per il lavoro normale.

Professional Edition
Questa Edition intermedia è l’ideale per ingegneri strutturisti che si occupano di analisi e attività di
progettazione più complesse. La cooperazione con i colleghi di altre professioni coinvolte nel processo di
costruzione è più fluida grazie al set strumenti di ingegneria BIM. Le capacità di calcolo di questa Edition
comprendono ad esempio analisi di stabilità, dinamica, terremoto, tipi avanzati di non-linearità come ad
esempio muri a sola compressione. Le verifiche dei Codici comprendono anche la resistenza al fuoco.
E’ inoltre possibile modellare e verificare i collegamenti in acciaio.

Expert Edition
La Expert Edition è la soluzione per gli esperti che progettano le strutture più impegnative. Offre ad
esempio l’interazione terreno-struttura, l’analisi delle membrane e dei cavi, la progettazione di elementi
pre e post-tesi, l’analisi delle fasi di costruzione e di analisi temporale degli elementi.

Utilizzato in tutto il mondo
• Programma localizzato in 12 diverse lingue
• 12 codici di costruzioni nazionali ed
internazionali integrati
• Numerosi materiali contemplati per l’analisi:
• Acciaio
• Calcestruzzo normale e armato
• Calcestruzzo pre e post-teso
• Strutture composte acciaio-calcestruzzo
• Alluminio
• Murature
• Legno
• Librerie integrate:
• Materiali connessi ai codici
• Sezioni di elementi in acciaio provenienti
da diversi costruttori Europei, del Regno
Uniti, degli Stati Uniti, del Giappone, ecc.

Structural Edition
La Structural Edition con le sue vaste capacità di interoperabilità è stata sviluppata appositamente per i
professionisti della modellazione BIM ed i consulenti che progettano opere di ingegneria senza eseguire
l’analisi.
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Concept Edition

La miglior scelta per il lavoro di ogni giorno

La Concept Edition è pensata per gli ingegneri il cui lavoro è la modellazione e l’analisi di
strutture comuni in acciaio, cemento o altri materiali.
Per il lavoro quotidiano la Concept Edition di Scia Engineer è spesso la scelta migliore. Si tratta
di un software di progettazione la cui qualità aiuterà gli ingegneri nel soddisfare le esigenze dei
committenti e delle normative tecniche.

Modellatore
Il modellatore offre funzionalità per l’inserimento e la modifica di travi e piastre rette o curve, pareti e
gusci. La geometria viene memorizzata utilizzando la tecnologia unica di Analisi Reale che supporta sia
il modello strutturale (adatto per i disegni) che il modello di analisi (necessario per i calcoli e le verifiche
di codice).
L’interscambio con software di terze parti avviene tramite formati di file comuni come IFC, DWG, DXF,
VRML. Stampe con tabelle facili da realizzare, le immagini e la funzionalità di Active Document che
rigenera automaticamente la documentazione dopo ogni modifica, descrivono chiaramente il modello
costruito e mostrano in maniera chiara i risultati ottenuti.

Carichi
Non solo geometria, ma anche altri dati del modello analitico vengono di fatto inseriti. Le condizioni
al contorno, carichi e altri tipi di dati che sono necessari per il calcolo sono definiti utilizzando funzioni
intuitive. Vari tipi di generatori automatici sono disponibili per condizioni di carico più complesse, come l
piano di carico distribuito per travi portanti o carichi dovuti a vento e neve.

Ristorante vista mare di Vlissingen, FAKTOR Civil Engineering (NL)

Crematorium, Bureau d’Etudes Lemaire sprl (BE)
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Modellatore e Analisi
•
•
•
•
•
•
•
•

Travi dritte o curve
Piastre e gusci dritti o curvi
Modellazione in 2D o 3D
Generatore di carichi per vento e neve
Carichi distribuiti trasferiti alle travi
Analisi statica lineare
Analisi geometrica non-lineare
Generatore automatico delle mesh

Analisi e Progettazione delle strutture in acciaio e calcestruzzo

Analisi
La Concept Edition esegue i calcoli statici lineari. Vengono inoltre offerti altri tipi di analisi avanzata:
elementi soggetti a sola tensione, pad (blocchi) di fondazione, analisi geometrica non-lineari.

Progettazione
La Concept Edition è un buon partner per la progettazione e la verifica della struttura secondo gli ultimi
codici in vigore. È adatta sia per l’acciaio che per il calcestruzzo.
Per le strutture in acciaio, offre funzioni per una progettazione efficace, il controllo e anche
l’ottimizzazione di acciai a sezione laminata e saldata. Per il calcestruzzo, la funzionalità riguarda la
progettazione dell’armatura richiesta, il posizionamento pratico di tale armatura, il disegno automatico
di tali armature per le travi e solette, gli schemi di rinforzo, i diagrammi di interazione, la verifica per
deformazioni e rotture, gli sforzi di taglio per le lastre.

Verifica degli acciai secondo codice
• Verifiche di utilizzo e carico
• Verifiche di stabilità: instabilità, instabilità per
torsione laterale
• Ottimizzazione delle sezioni di unione
• Librerie di sezioni di unione laminate,
saldate, imbullonate e molte altre

Verifica dei calcestruzzi secondo codice
• Progettazione delle armature per travi,
pilastri, murature e piastre
• Progettazione pratica al dettaglio di rinforzi e
armature
• Controllo delle fessurazioni
• Controllo degli sforzi di taglio per
compressione puntuale
• Controllare a lungo termine su flessioni con
crepe tenendo conto anche del creep
Ampliamento impianto Procter & Gamble, Atelier P.H.A. s.r.o. (CZ)

Ponte mobile, Hollandia b.v. (NL)
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Professional Edition

Connessioni per l’acciaio - Disegno automatico dei Particolari costruttivi

La Professional Edition è rivolta agli ingegneri che hanno maggiori esigenze in termini di analisi,
progettazione e BIM. Estende le capacità di modellazione della Concept Edition permettendo ad
esempio l’input di una sezione trasversale generica con la forma definita dall’utente. I progettisti
di strutture in acciaio anno quindi uno strumento potente per il progetto delle connessioni di
acciaio, inclusa la capacità di generare disegni delle parti di collegamento. Le opzioni di calcolo
includono calcoli di stabilità e di dinamica tra cui carichi dinamici generici e terremoto.

Progettazione e disegno delle connessioni in acciaio
La Professional Edition include il modulo per la progettazione e verifica secondo codice delle
connessioni in acciaio con piastre terminali, viti, rinforzi e saldature.
Una speciale procedura guidata per la preparazione di disegni particolareggiati delle connessioni aiuta
l’ingegnere di comunicare meglio con i disegnatori, produttori e investitori.

Disegno automatico dei Particolari costruttivi
La Professional Edition offre la generazione semplice, veloce ed automatizzata di disegni dal modello
3D: il Disegno Automatico dei Particolari Costruttivi. Oltre alla generazione automatica dei disegni,
questa Edition contiene gli strumenti di disegno sufficienti per rifinire manualmente i disegni generati.
Altrettanto importante è la possibilità di definire a priori uno stile (o più di uno) del disegno generato e
quindi produrre tutti i disegni di un’azienda in un unico stile unificato.

Ospedale federale di stato, TOMS ZT GmbH (AU)

Immissione parametrica dei dati
La Modellazione parametrica applicabile a qualsiasi parte del modello è conveniente per gli ingegneri
che spesso lavorano su tipologie di strutture ripetitive, perché parti tipiche di strutture o persino interi
edifici possono essere memorizzati come modelli e riutilizzati in seguito con diverse dimensioni,
sezioni, qualità del materiale utilizzato, carichi, ecc. L’utilizzo di parametri consente anche un’efficace
ottimizzazione del calcolo e progetto di forma e dimensioni.

Analisi avanzata
• Analisi non-lineare avanzata
• Analisi di stabilità
• Analisi dei carichi dinamici, delle frequenze
naturali e dei modi, dei carichi a ripetizione
armonica e dei carichi sismici

Connessioni in Acciaio

Park your bike in an apple, Iv-Consult (NL)

•
•
•
•
•

Telaio rigido e incernierato
Appoggi per i pilastri
Elementi diagonali imbullonati
Connessioni reticolari
Libreria di sistemi in acciaio

Generazione dei Disegni
• Disegno automatico dei Particolari costruttivi
• Disegno di massima delle connessioni
• Disegno delle piante di fondazione

Modellazione parametrica
• Geometria, sezioni delle parti di
collegamento
• Carichi, rigidità, ecc.
• Modelli parametrici
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Strumenti di Ingegnerizzazione BIM - Calcoli di verifica di Stabilità e Dinamica

openBIM
La Professional Edition contiene una serie di strumenti di ingegnerizzazione BIM, consentendo
lo scambio di modelli con altri pacchetti software. Essa include il riconoscimento intelligente degli
elementi strutturali, un potente algoritmo di conversione Structure2Analysis, funzioni di allineamento
automatico e molto altro ancora.

Round-Trip Engineering con Allplan

Le funzionalità di modellazione sono inoltre aumentate con un rilevamento intelligente dei conflitti tra
entità strutturali. Entrambe le entità geometriche (travi, solai) e le barre di rinforzo sono testati per
possibili collisioni.
La condivisione bilaterale (Round-Trip Engineering) del modello strutturale con Allplan permette uno
scambio della geometria e degli schemi di armatura molto confortevole e facile. L’interfaccia certificata
IFC 2x3 apre le porte a una nuova dimensione della comunicazione. E’ disponibile un modulo speciale
di collegamento per lo scambio di dati con Tekla Structures.
Un efficace lavoro di gruppo è supportato dalla sofisticata funzione di aggiornamento che può prendere
i dati da due fonti (possono essere due progetti Scia Engineer oppure un progetto Scia Engineer e un
modello strutturale importato da un software CAD), confrontarli, evidenziare le differenze per poi unirli.

Analisi avanzata

Scia Engineer
Allplan Engineering

La Professional Edition consente un insieme di tipi avanzati di calcolo. Analisi di stabilità è applicabile a
strutture snelle che potrebbero crollare per instabilità.
Le opzioni avanzate di analisi non-lineare consentono il calcolo di elementi 2D caricati a sola
compressione, per esempio murature a mattoni. L’elasticità non-lineare e gli spazi tra i singoli elementi
strutturali possono essere altresì presi in considerazione in fase di calcolo.
Per i progetti in cui l’analisi dinamica gioca un ruolo importante, questa Professional Edition offre il
calcolo e l’analisi delle frequenze naturali e dei modi della risposta generale, a ripetizione armonica e
sismica del carico dinamico. Gli ingegneri che si occupano di carichi in movimento apprezzeranno la
possibilità di includerli nei calcoli, grazie all’analisi per linee di influenza.

Progettazione
La progettazione di strutture in acciaio comprende verifiche di resistenza al fuoco, l’analisi di
deformazione plastica ed il calcolo delle sezioni dei profilati a freddo.
Le verifiche di resistenza al fuoco sono disponibili anche per strutture in cemento armato.

Elementi di ispezione stoccaggio materiali, PRECI (FR)
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Expert Edition

Analisi sequenziale - interazione suolo-struttura

La Expert Edition estende la Professional Edition e si rivolge agli utenti più esigenti. Viene fornita
con moduli di calcolo molto avanzati per strutture snelle e sospese, nonché per le strutture in cui
il processo di costruzione è un fattore rilevante.
Questa Edition fornisce strumenti di progettazione per l’industria dei prefabbricati e dei ponti.

Carichi
Funzioni avanzate per l’inserimento di più carichi mobili e carichi a ripetizione armonica risultano
particolarmente adatte per gli ingegneri che devono tener conto dei carichi dovuti al traffico.

Analisi
L’Expert Edition è in grado di eseguire tipi avanzati di calcolo come l’interazione terreno-struttura,
l’analisi di membrane e cavi, la stabilità non-lineare, elasticità d’attrito e analisi sequenziale.

Progettazione
Le strutture in calcestruzzo di concezione più moderna possono essere realizzate con notevole
risparmio utilizzando elementi prefabbricati precompressi o una combinazione di sistemi ibridi di
prefabbricati e getto in opera di calcestruzzo.
L’Expert Edition permette ai tecnici di progettare e controllare le strutture precompresse, analizzare e
controllare travi in cemento armato precompresso, pilastri e solette in calcestruzzo.
L’Expert Edition consente all’utente di definire per le strutture pre-tese la posizione di trefoli
nell’elemento, le proprietà della linea di azione dei carichi e di determinare automaticamente la
lunghezza di trasmissione, anche nel caso in cui i cavi di precompressione sono ad esempio discontinui
per la presenza di aperture nell’elemento.
Nelle strutture pre e post-tese, l’Expert Edition calcola le perdite sia a breve termine che lungo
termine e mostra gli effetti primari e secondari di precompressione, aiutando l’utente ad analizzare il
comportamento della struttura in dettaglio.

Centro congressi, Skála a Vít s.r.o. (CZ)

14

Ponte Poya, GVH St-Blaise (CH)

Cemento Armato precompresso - Fasi costruttive

Fasi Costruttive ed Operative
I progettisti di ponti ed edifici complessi apprezzeranno l’analisi lineare e non-lineare delle fasi di
costruzione e in funzione del tempo.
L’Expert Edition rappresenta uno strumento efficace per i calcoli di strutture sia precompresse che
non precompresse, costruite in più fasi. I modelli statici per le fasi di costruzione vengono generati
automaticamente considerando il montaggio o la gettata, il cambiamento delle condizioni al contorno e
gli effetti meteorologici sul calcestruzzo.
L’Expert Edition consente l’applicazione e la rimozione graduale del carico e della precompressione e la
rimozione temporanea di elementi strutturali. È possibile modellare la storia completa della costruzione
di un elemento prefabbricato (precompressione, getto, consolidazione, calcolo finale degli appoggi,
assemblaggio degli appoggi) così come le fasi di costruzione di edifici a più piani.
Palazzo sul fiume - Bratislava, Prodis plus s.r.o. (SK)

Analisi avanzata
•
•
•
•

Interazione suolo-struttura
Cavi, membrane, elasticità d’attrito
Stabilità non-lineare
Analisi sequenziale

Fasi di costruzione
• Elementi ed appoggi temporanei
• Costruzione per fasi di elementi prefabbricati
o gettati in opera
• Analisi lineare e non lineare delle fasi di
costruzione

Valutazione stress
• Elementi pre e post-tesi
• Cavi di precompressione interni ed esterni
• Perdite di carico sia a breve che a lungo
termine
• Calcolo automatico della lunghezza di
trasmissione delle linee di carico
• Verifica dei codici

Ponte sul fiume Berounka, Novák&Partner, s.r.o. (CZ)
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Structural Edition

Il software per ingegneri e grafici

La Structural Edition è stata sviluppata in particolare per gli ingegneri ed i grafici che progettano
opere di ingegneria senza eseguire l’analisi o che preparano modelli per ingegneri strutturisti
(che alla fine eseguiranno i calcoli e la progettazione secondo i codici).
Questa Edition si focalizza su tre settori principali: la modellazione, il BIM strutturale e i disegni.

Modellatore
Il software è stato progettato con l’obiettivo principale di creare un ambiente grafico interattivo in perfetto
stile di lavoro CAD, per consentire all’utente di “disegnare” veramente il modello della struttura sullo
schermo del computer. È comunque possibile inserire dati alfanumerici.
Gli ingegneri che lavorano spesso su tipi di strutture ripetitive apprezzeranno sicuramente la
“Modellazione Parametrica”, che consente loro di memorizzare parti tipiche di strutture o persino interi
edifici come modelli da riutilizzare in un secondo momento con la possibilità di cambiare dimensioni,
sezioni, qualità di materiale.

Interscambio - openBIM
•
•
•
•
•
•
•

Modellazione in Scia Engineering
Importazione del modello
Fusione di due modelli (lavoro di gruppo)
Allineamento automatico degli elementi
Esportazione del modello
Generazione automatica dei disegni
Esportazione dei disegni

La Structural Edition consente una modellazione efficace di vari tipi di connessioni di acciaio, compresa
la generazione automatica dei particolari costruttivi dimensionati per tutte le parti di collegamento.
In particolare, per gli ingegneri che si occupano di strutture in cemento armato, la Structural Edition offre
funzioni per l’ingresso diretto delle armature nelle travi e solai e una libreria aperta di modelli predefiniti
di rinforzo.

Interscambio - openBIM

Generazione automatica dei particolari costruttivi

Per la realizzazione di un progetto di successo, economica e veloce, è richiesta una cooperazione
efficace di tutte le parti coinvolte: architetti, ingegneri strutturali, professionisti del design, coordinatori dei
servizi.
La Structural Edition rappresenta una soluzione compatta openBIM che rende possibile la gestione
di modelli strutturali e l’analisi in un unico progetto. L’Edition offre un vasto numero di formati di
importazione ed esportazione che facilitano lo scambio di dati sia con stretti collaboratori che con partner
esterni.
La sofisticata funzione di aggiornamento porta i comuni processi di importazione / esportazione aduna
nuova dimensione, con la sua capacità di fondere insieme modelli analitici da due progetti distinti o da
revisioni dello stesso progetto.

Modellazione dei dettagli in acciaio

Armatura di trave

Ristrutturazione sede Umicore, Ney & Partners (BE)
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BIM strutturale con generazione automatica dei particolari costruttivi

Disegno
La Structural Edition di Scia Engineer offre strumenti specializzati per la preparazione facile e veloce
del Disegno Automatico dei Particolari Costruttivi. Oltre la generazione automatica di disegni, è anche
possibile effettuare manualmente le rifiniture nei disegni così creati.
E’ pratica comune che alcuni dettagli nel modello debbano essere modificati alla fine della fase di
progettazione quando i disegni sono già stati effettuati. I disegni generati dal programma possono quindi
essere molto semplicemente aggiornati, dato che mantengono completamente i riferimenti al modello
3D.
La funzionalità di Disegno automatico dei Particolari costruttivi contiene una serie di librerie predefinite
per le etichette, dimensioni e tratteggi - chiamate collettivamente “regole di disegno”. Le regole di
disegno forniscono inoltre la possibilità di etichettare automaticamente le entità strutturali, riducendo
così il lavoro manuale. Gli utenti possono utilizzare le regole di disegno native del programma o trarne
ispirazione e creare il proprio standard aziendale.
Office and Designpark, Ingenieursbureau Stendess N.V. (BE)

Formati di Import / Export
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allplan
IFC 2x3 (ArchiCAD, Vectorworks)
Revit Structure
Tekla Structures
Etabs
SDNF
DWG, DXF, VRML
StepSteel
XML
Augmented Reality software

Stadio delle Alpi, Grenoble,
Etudes et Techniques Internationales (FR)
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Specifiche tecniche

Un ampio range di funzionalità per tutti i tipi di applicazione

Generali - ambiente utente Scia Engineer
• Finalizzato all’oggetto: con un semplice clic del
tasto destro del mouse è possibile modificare,
eliminare, copiare ... tutto, dovunque
• I dialoghi delle proprietà ben strutturati
consentono una rapida visualizzazione e la
modifica di tutte le proprietà degli oggetti
• Modellazione parametrica: geometria e carichi
• Modelli e template definiti dall’utente: un unico
strumento
• Disegno automatico dei profili in acciaio e delle
armature del calcestruzzo secondo i codici in
vigore
• Possibilità di scegliere tra diverse lingue per
l’interfaccia utente e le relazioni
Modellatore - inserimento dati strutturali
• Le travi possono essere diritte, curve, con fori o
del tutto arbitrarie
• Le superfici piane o curve di spessore costante
o variabile possono avere intersezioni con tagli,
fori, sub-regioni di diverso spessore o costole
• Il modello di calcolo è sia in 2D e 3D con una
perfetta integrazione di travi e superfici
• Una vasta gamma di sezioni tra cui scegliere
è disponibile nella libreria standard dei profili.
Questa comprende sezioni standard in acciaio
(HEA, IPE, L, RHS, CHS, C, T, ecc.), sezioni
generiche per il calcestruzzo, sezioni saldate,
sezioni a profili sottili, coppie di sezioni, sezioni
combinate, sezioni composte , profilati di
alluminio, sezioni di ponti, ecc.
• Generatori di carico: acqua e accumulo di neve,
vento, carichi del suolo, ecc.
• Importazione ed esportazione del modello
utilizzando DXF, DWG, VRML, PSS, IFC, SDNF,
DSTV, XML, PDF 3D. Collegamenti disponibili
per Allplan, ArchiCAD (Structural Work Link),
Vectorworks, Tekla Structures, Revit Structure,
Etabs, ecc.

Calcolatore
• Vasta gamma di tipi di calcolo tra cui lineari, non
lineari, precompressione, dinamica e analisi di
instabilità globale
• Analisi lineare (1° ordine)
• Analisi non lineare
• Analisi di 2° ordine con deformazione iniziale
e curvatura della struttura, analisi di grandi
spostamenti
• Travi a sola compressione, a sola tensione,
compressione limitata o tensione variabile
• Vuoti tra gli elementi
• Elasticità non lineare su cerniere e supporti
(suolo)
• Cavi
• Analisi dinamica
• Modalità e frequenze naturali
• Carichi a ripetizione armonica
• Carichi sismici (sovrapposizione modale)
• Smorzamento non uniforme
• Analisi in funzione del tempo
• Interazione terreno-struttura
• Stabilità globale della struttura globale (instabilità
strutturale: lineare e non lineare)
• Carichi mobili e a convoglio
• Elementi a membrana (tensostrutture)
• Elementi di tamponamento a sola compressione
(pareti in muratura, pareti in calcestruzzo non
armato)
• Fessurazione del calcestruzzo secondo i codici
vigenti (creep e cracking)
• Analisi non lineare materiale per il calcestruzzo
(ridistribuzione delle forze interne)
• Instabilità torsionale (warping)
• Analisi in funzione del tempo per strutture in cls
precompresso con analisi di creep, storiografia
dei carichi, ritiro, ageing (maturazione), perdite
di carico a lungo termine, il rilassamento e la
redistribuzione dei carichi
• Fasi di costruzione (analisi lineare e non lineare)
• Analisi sequenziale: i risultati di una analisi sono
utilizzati come punto di partenza per una nuova
analisi

Risultati
• Risultati standard per travi e solette:
deformazioni, forze interne, reazioni ai vincoli,
forze agenti sulle connessioni, sollecitazioni
interne, sollecitazioni di contatto, tabelle dei
carichi di fondazione…
• I risultati vengono visualizzati in generale per
l’intera struttura o dettagliato per elementi scelti
dall’utente
• La rappresentazione grafica dei risultati è
flessibile e l’utente può scegliere tra varie
possibilità
Visualizzazione dei risultati - Documento
• L’utente definisce il layout del documento:
• tabelle da stampare
• contenuto e layout di ogni tabella
• ChapterMaker, indicizzazione, creazione
veloce di immagini e tabelle per un insieme di
elementi
• copertine, intestazioni e piè di pagina
personalizzabili
• ordine di visualizzazione dei risultati: per
combinazione di carico, per elementi…
• Galleria di immagini per le visualizzazioni
grafiche
• Il documento è dinamico: le tabelle con i risultati
vengono aggiornate automaticamente quando i
dati di ingresso vengono modificati e la struttura
viene ricalcolata
• E’ possibile ottenere un ottimo risultato
utilizzando la numerazione automatica di
paragrafo
• I layout definiti sono memorizzati come modello
in modo che possano essere riutilizzati per altri
progetti
• Active Document: l’utente può modificare i dati di
progetto in ingresso direttamente nel documento
• E’ possibile esportare i risultati in vari formati tra
cui HTML, ASCII, RTF, PDF, PDF 3D

Postazione radar, Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. (NL)
Centro commerciale Aupark, VHS-SK-PROJEKT, s.r.o. (SK)
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Progettazione in acciaio, calcestruzzo, alluminio, materiali compositi, legno

Progettazione Acciaio
• Verifiche dell’acciaio secondo un vasto numero
di codici: EN 1993, AISC 2005, NEN 6770/6771,
DIN 18800, CSN 73-1401, STN 73-1401.98,
Önorm 4300, CM 66, SIA 263, BS 2000
• Le verifiche dell’acciaio secondo codice
comprendono la progettazione e l’ottimizzazione
delle sezioni trasversali, i controlli della sezione,
carico di punta e la verifica di stabilità, instabilità
torsionale laterale (fra cui instabilità torsionale
laterale di 2°ordine)
• Riconoscimento automatico delle parti soggette
ad instabilità con adattamenti manuali o input da
parte dell’utente
• Vari metodi di analisi disponibili: analisi di 2°
ordine (effetti p-delta, imperfezioni d’arco), analisi
non lineare (cerniere, supporti, controventature,
componenti), analisi sismica (EN1998) e analisi
di stabilità globale
• Verifica di resistenza al fuoco secondo l’ultimo
EN, NEN e SIA
• Progettazione di travi reticolari (in collaborazione
con ArcelorMittal) secondo le norme ENV 1993 e
BS
• Progettazione profilati a freddo secondo
EC-EN 1993-1-3 e AISI NAS 2007
• Progettazione delle connessioni secondo
l’ultimo EN, BS e DIN: collegamenti imbullonati,
connessioni saldate, collegamenti puntuali
al telaio, elementi diagonali imbullonati e
connessioni a griglia puntuali
• Progettazione unificata con Modellazione
parametrica
• Sistema intelligente per la selezione ottimale di
una connessione tramite la libreria integrata
• Progetto delle connessioni con una grande
varietà di forme e con una vasta gamma di
elementi di rinforzo
• MS Excel check - possibilità di visualizzare in
Scia Engineer i risultati delle verifiche eseguite in
MS Excel

Project KARGO, Iv-Infra b.v. (NL)

Progettazione Legno
• Progettazione elementi in legno secondo
ENV 1995
• Comprende la progettazione e l’ottimizzazione
delle sezioni trasversali ed il controllo delle
deformazioni per scorrimento
Progettazione Alluminio
• Progettazione degli elementi in alluminio
secondo EN 1999
• Comprende imperfezioni di piegatura, saldature
trasversali, dati HAZ così come gli strumenti
disponibili nei moduli di progettazione in acciaio
(AutoDesign)
Progettazione Calcestruzzo
• Progettazione degli elementi in calcestruzzo per
travi, pilastri e solette in base a un gran numero
di codici: EN 1992, BAEL 91, DIN 1045, NEN
6720, Önorm B4700, CSN, BS 8110, SIA 262,
ACI 318, ecc.
• Calcolo automatico armature di travi e colonne
• Verifica del cracking
• Algoritmo di progettazione sicuro ed economico
per il calcolo delle forze di flessione e di
superficie nelle solette, combinato con un
metodo avanzato di calcolo delle armature in
acciaio
• Controllo dei carichi puntuali nelle solette
• Precompressione e analisi in funzione del tempo
per i codici EN 1992, DIN, CSN, ONORM e NEN
• Resistenza al fuoco secondo EN1992
• MS Excel check - possibilità di visualizzare in
Scia Engineer i risultati delle verifiche eseguite in
MS Excel
Progettazione Calcestruzzo prefabbricato
• Travi e colonne prefabbricate secondo EN 19921-2 compreso il check di resistenza al fuoco
• Progettazione delle solette ad anima vuota
secondo la norma EN 1168
• Libreria di modelli di trefoli e armature per le travi
• Analisi del modello Unico utilizzando Scia ODA
(Applicazioni a Singolo Dialogo)

Strutture composite
• Verifica di travi e colonne composte acciaiocalcestruzzo in conformità alla norma EN 1994
per gli edifici e BS 5950
• La progettazione di tali strutture comprende
l’analisi delle fasi finali (struttura già composta)
e di quelle di costruzione (struttura non ancora
composta) e le verifiche di resistenza al fuoco
Progettazione fondazioni
• Progettazione dei pad di fondazione secondo la
norma EN 1997-1: lo strumento di progettazione
e ottimizzazione è disponibile sia nella funzione
di controllo di stabilità del pad fondazione
che nella funzione generica di progettazione
automatica
• Progettazione pali secondo EN1997, NEN
Progettazione moduli speciali in acciaio
• Progettazione ponteggi: immissione dei dati di
deformazione iniziale, controlli degli elementi
e delle connessioni per strutture di ponteggio
secondo la norma EN 12811-1
• Verifiche di calcolo dei piloni per l’alta tensione
(elettrodotti): controlli speciali per pali alta
tensione secondo EN 50381-3-15
Tubazioni Scia
• Progettazione tubazioni 3D per applicazioni
onshore e offshore
Progettazione particolari costruttivi
• Generazione automatica ad altissima qualità di
particolari costruttivi per acciaio e calcestruzzo
• Generazione del piano di ancoraggio e di
fissaggio
• I piani diversi vengono selezionati e viene
generato un dettaglio per ogni piano
• Layout definibile dall’utente, inclusi tutti i tipi di
linee di quotatura
• Possibilità di aggiungere testi, grafica, ecc…
• Il disegno finale viene riarrangiato nello spazio
carta e stampato o esportato in DXF, DWG.
Particolare costruttivo sovrappasso pedonale,
Ingenieursbureau G. Derveaux nv (BE)
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Informazioni su Nemetschek Scia

Fin dal momento in cui i primi dispositivi di elaborazione di calcolo sono entrati nelle nostre vite, gli ingegneri hanno sempre sognato un disegno automatico delle strutture. Gli inizi furono difficili ma ben presto i
sogni cominciarono a diventare realtà. Il rapido sviluppo di hardware e software ha portato una rivoluzione
per il processo di progettazione. Nemetschek Scia è orgogliosa di essere uno dei fondatori di questa
rivoluzione.
Fondata nel 1974, Nemetschek Scia è diventata uno dei principali sviluppatori mondiali di analisi strutturale, progettazione e realizzazione di software di supporto BIM e fornisce soluzioni complete per il ciclo
di costruzione per qualsiasi tipo di struttura. Nemetschek Scia è una consociata interamente di proprietà
della Nemetschek AG — leader mondiale nel software che supporta il flusso di lavoro Building Information
Modelling (BIM).
Siamo specializzati nello sviluppo di software per i calcoli di ingegneria avanzata. Potete trovare costruzioni progettate con l’ausilio del software Nemetschek Scia in tutto il mondo: i centri commerciali dove
fate shopping, ponti sui quali guidate, le montagne russe che vi scuotono e vi divertono, le gallerie che
vi portano verso l’altro lato della montagna, gli edifici dove vivete e lavorate e molto altro. Grazie all’aiuto
del nostro software, questi capolavori di ingegneria non sono solo sicuri, ma anche resistenti, innovativi e
tecnicamente impressionanti.

I numeri di Nemetschek Scia
•
•
•
•
•
•

120 dipendenti altamente qualificati in 15 filiali e agenzie internazionali
Oltre 35 anni di esperienza
Codici di verifica integrati per 16 paesi
Software disponibile in versione multi-lingua, distribuito in più di 50 paesi
Più di 8000 licenze vendute a più di 5000 clienti
Tra le prime tre aziende mondiali del mercato di settore

Fasce di prodotto
I prodotti Nemetschek Scia sono destinati ad almeno quattro differenti aree di business:
• Analisi strutturale e software di progettazione (CAE)
• Software, servizi e progetti per il CAD, fabbricazione e gestione di pianificazione delle risorse per
l’edilizia
• Software, servizi e progetti per il CAD di strutture in cemento armato e logistica di produzione per
l’industria del calcestruzzo prefabbricato
• Soluzione BIM strutturale

Distribuito da:

Nemetschek Scia nv - Industrieweg 1007 - B-3540 Herk-de-Stad (Belgio) - Tel.: +32 13 55 17 75 - Fax: +32 13 55 41 75 - info@nemetschek-scia.com
Nemetschek Scia ME - Dubai Silicon Oasis HQ Building - P.O. Box 341041, Dubai (U.A.E.) - Tel.: +971 4 5015744 - Fax: +971 4 5015777 - uae@nemetschek-scia.com
Nemetschek Scia North America - 7150 Riverwood Drive - Columbia, MD (USA) - Tel.: +1 410-290-5114 - Fax: +1 410-290-8050 - usa@nemetschek-scia.com

BR.0198.IT.0912

Questa brochure vi guiderà nella scelta delle nostre soluzioni nel campo della Computer Aided
Engineering (CAE). Ulteriori informazioni sui nostri prodotti si possono trovare anche sul sito:
www.nemetschek-scia.com.

