
























Elemen  costru"vi 

Punzonamento 

Connessioni in Acciaio 

Mensole 

Calcolo di Mensole secondo l’EC2 

Verifica a punzonamento secondo l’EC2 

Verifica di unioni in acciaio secondo l'EC3  

Programmi intui"vi per il calcolo connessioni in acciaio, mensole in CA e verifica a punzonamento 

Mensole 

        Il programma FIN EC|Mensole  consente di eseguire verifiche dell'appoggio dire#o     

(mensole su pilas") e appoggio indire$ (mensole su travi) di mensole secondo la norma EN 

1992-1-1 o EN 1992-2. Per l'analisi è u"lizzato il Metodo Tirante - Puntone definito               

dall' Eurocodice 2. Fornisce l'area minima di armatura principale e di staffe orizzontali e 

¨ Ampia selezione delle forme più comuni di 
mensole 

¨ Database delle classi di resistenza come da EC2 

con la possibilità di inserire materiali 

personalizza" 

¨ Database completo dei materiali per l'armatura 

con la possibilità di inserire materiali 

personalizza" 

¨ Possibilità di inserimento del copriferro minimo 

¨ Mensole con appoggio dire#o o indire#o 

¨ Nodi di "pologia CCC e CCT – nodi compressi e 
nodi compressi-tesi 

¨ Inserimento dell'armatura su più file 

¨ Inserimento di diametri diversi per ciascuna fila 

di armatura 

¨ Posizionamento di staffe in direzione ver"cale e 

orizzontale 

¨ Relazioni de#agliate e  report sinte"ci  

OFFERTA FIERA: 



Punzonamento 

So&ware FIN EC | Punzonamento per la verifica a punzonamento delle piastre secondo l’Eurocodice 2 (EN 1992-1-1 e 

EN 1992-2).  

¨ Database delle classi di resistenza del CA come da EC2 con la possibilità di 

inserire materiali personalizza" 

¨ Database completo dei materiali per l'armatura con la possibilità di inserire 

materiali personalizza" 

¨ Inserimento di varie geometrie di sezione di pilas" e capitelli 

¨ Inserimento di aperture di forme generiche 

¨ Individuazione del pilastro interno, pilastro di bordo e pilastro angolare per 

il processo di verifica 

¨ Fino a qua#ro stra" di armatura longitudinale per la sole#a 

¨ Dimensionamento automa"co dell’armatura a taglio 

¨ Armatura a taglio cos"tuita da Staffe e Ferri piega" 

¨ Possibilità di inserimento di Coefficien" Parziali personalizza" 

¨ Relazioni de#agliate e  report sinte"ci  

So&ware FIN EC | Connessioni in Acciaio per dimensionamento e verifica delle unioni in acciaio secondo la norma EN 

1993-1-8. Il programma si basa su metodi anali"ci e supporta una varietà di de#agli come pia#o d'estremità, 

controven", unione trave-colonna e piastra di base. 

¨ Varietà di nodi disponibili: pia#o d'estremità, controven", unione trave-

colonna e piastra di base 

¨ Database completo delle sezioni di sezioni laminate a caldo e profili in 

acciaio salda" 

¨ Database completo delle classi di acciaio con la possibilità di inserire 

materiali personalizza" 

¨ Importazione dei carichi dalla clipboard o da file *.csv e *.txt 

¨ Analisi anali"ca u"lizzando il metodo delle componen" 

¨ Classificazione dei nodi (rigidi, semi-rigidi, incerniera") 

¨ Esportazione in file *.dxf 

¨ Possibilità di inserimento di Coefficien" Parziali personalizza" 

¨ Relazioni de#agliate e  report sinte"ci  

Connessioni in Acciaio 


