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RISULTATI ATTESI

L’azienda necessitava di determinare la flessione massima di lamiere per grandi luci mediante metodi numerici 

agli elementi finiti (FEM) per valutare gli sforzi presenti e la freccia massima in funzione del carico. L’obiettivo 

dello studio era di valutare lo stato tensionale presente nella lamiera nelle diverse condizioni di esercizio al fine di 

verificare l'accettabilità dei carichi considerati, oltre a determinare il carico massimo ammissibile per le condizioni 

di campata ed appoggio in esame, secondo i criteri di validazione riportati dalla norma di riferimento.

Effettuare Analisi strutturali agli elementi finiti in 

tre diverse condizioni operative per verificare che 

la deformazione sia inferiore alla soglia di freccia 

massima e rimanendo all'interno dell'intervallo di 

elasticità del materiale

RISULTATI OTTENUTI
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La simulazione numerica ha permesso di 

identificare e validare le reali potenzialità del 

prodotto permettendone l’impiego in condizioni 

più severe ma in condizioni di sicurezza validate


supportando i calcoli numerici con test di 

validazione in campo.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

E’ stata sviluppata una consulenza tecnica specifica ove è stata utilizzata la simulazione agli elementi finiti per 

validare un processo di dimensionamento di componenti strutturali per edilizia, originariamente dimensionati 

con tecniche di calcolo convenzionali e supporto con tabelle estratte dalla normativa tecnica applicabile.


Nel modello numerico la lamiera è stata vincolata secondo le specifiche descritte all'interno dell'Eurocodice, con 

condizione di carrello alle estremità e di appoggio semplice al centro. Il materiale che costituisce la lamiera è 

stato modellato tramite curva bilineare in grado di simulare il fenomeno di plasticizzazione che si verifica per alti 

carichi applicati. È stato inoltre studiato il comportamento della lamiera all'aumentare del carico imposto al fine


di determinare i valori massimi che determinano il raggiungimento della soglia di ammissibilità per i criteri 

definiti dall'Eurocodice.

TECNOLOGIE ABILITANTI IMPIEGATE
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Simulation: Simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi



