DÀ PIÙ VALORE
AL TUO TEMPO
I PROGRAMMI PIÙ VELOCI AL MONDO PER
CALCOLO, DISEGNO E PREVENTIVAZIONE
DI TRAVI PRECOMPRESSE E VIBRATE
VERIFICA E PROGETTO DI QUALSIASI TRAVE

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
SU MISURA PER TE

VERIFICA AL FUOCO

DISEGNO PER LA PRODUZIONE CON COMPUTO
METRICO E ARMATURA PARAMETRICA

VERIFICA SISMICA

ASSISTENZA TECNICA COMPRESA
velocità e competenza assicurate

Tecnici e ingegneri sviluppatori rispondono
direttamente alle vostre domande

www.eiseko.com
SOFTWARE E SERVIZI PER LA PREFABBRICAZIONE PESANTE

PROGRAMMI DI CALCOLO E
DISEGNO PER TRAVI
PRECOMPRESSE E VIBRATE

PREF

Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1 versione 2005
NTC 2018 + DM2008 + Tensioni Ammissibili
TRAVI DI FORMA
QUALSIASI

FACILE DA USARE
RISULTATI CHIARI

PROGETTO STAFFE
AUTOMATICO

APPOGGIO GERBER
NODO SISMICO

NUOVO PROGRAMMA PER TRAVI
PRECOMPRESSE CALCOLATE NELLE DUE
FASI: SEMPLICE APPOGGIO E INCASTRO

CARICHI
NEVE-VENTO

✓ Sempre aggiornato alla normativa vigente

FUNZIONALITÀ

✓ Verifica iterativa e in ogni punto della trave
✓ Verifica degli sbalzi

PREF

✓ Verifica in precompressione parziale
✓ Verifiche a taglio nella sezione non precompressa sull’appoggio, secondo il metodo del
“Puntone variabile”
✓ Input dei carichi sulla trave a m2 o ml a scelta dell’utente
✓ GETTO IN OPERA - CARICHI CONCENTRATI

✓ PROGETTO AUTOMATICO DEI TREFOLI minimi necessari secondo quanto richiesto per la verifica
a rottura per le travi in c.a.p.
✓ PROGETTO AUTOMATICO DEI FERRI minimi necessari secondo quanto richiesto per la verifica a
rottura per le travi in c.a.
✓ Progetto AUTOMATICO DELLE STAFFE lungo tutta la trave
✓ QUALSIASI TIPO DI SEZIONE (Input per punti, per trapezi, da DXF o sezioni automatiche
parametriche; personalizzazioni ad hoc)
✓ Relazioni esaustive e tabelle di servizio, esportabili in Word, RTF, PDF, HTML
✓ POSSIBILITA’ DI UTILIZZO DA PARTE DELL’UFFICIO PREVENTIVI
✓ Inserimento spezzoni di armatura lenta
✓ Reazioni vincolari
✓ Diagrammi di utilizzo
✓ Verifica delle selle Gerber
✓ Controllo veloce dei risultati con segnalazione di eventuali

valori fuori dai limiti imposti dalle normative
✓ Grafici dell’area di staffe necessaria lungo tutta la trave
✓ Gestione grafica semplice e veloce di trefoli, guaine e ferri
✓ Generazione automatica del DISEGNO PER LA PRODUZIONE
CON COMPUTO METRICO
✓ Numerosi tipi di ferri e staffe parametrici
✓ Verifica a esercizio di una qualsiasi sezione a scelta
dell’utente
✓ Comodo menù di avvio
✓ Calcolo automatico di tutte le caratteristiche geometriche
✓ Salvataggio di impostazioni che facilitano l’inserimento dei
dati più frequentemente usati dall’utente
✓ FACILITA’ D’USO AI MASSIMI LIVELLI
✓ Risultati evidenziati per una lettura facile e immediata
✓ Implementato dalle richieste dei vari clienti
✓ Lingue supportate: Italiano, Inglese, Spagnolo
✓ ASSISTENZA TECNICA Tecnici e ingegneri sviluppatori
rispondono direttamente alle vostre domande

Verifica della resistenza al FUOCO
a pressoflessione deviata e taglio
✓ Normative possibili:
• UNI 9502 maggio 2001
• UNI EN 1992-1-2:2005 metodo
semplificato
• UNI EN 1992-1-2:2005 metodo
avanzato
✓ Verifica automatica a rottura e a taglio
✓ Scelta

di

diverse

sezioni

per

la

geometria, per il calcolo del momento e
del taglio

✓ Mesh completamente automatica
✓ Esposizione al fuoco dei lati, del getto e
dei fori completamente automatica e
modificabile
✓ Valori di resistenza Rck distinti per la
trave e per il getto in opera
✓ REI selezionato dall’utente

VERIFICA SISMICA

✓ Verifica secondo le Norme Tecniche D.M. 17/01/2018
✓ Visualizzazione grafica sulla mappa delle località sismiche secondo la nuova

Classificazione Sismica del territorio nazionale
✓ Inserimento automatico di longitudine, latitudine e coefficienti necessari una
volta scelto il sito
✓ Procedura di calcolo automatica della Pericolosità Sismica del sito
✓ Analisi sismica con calcolo Spettri di Progetto, per tutte le condizioni limite
previste (SLO, SLD, SLC, SLV)

PREF

TRAVI H COSTANTE
PROGETTO E VERIFICA di travi a sezione simmetrica
ad altezza costante.
• Travi PRE- e POST- TESE a trefoli scorrevoli aderenti
• VERIFICA LOCALE (verifica di carico su un dente sporgente,
verifica dente e sospensione, verifica della sola
sospensione)
• Sezioni parametriche automatiche
• Creazione di un database di SOLAI frequentemente utilizzati
per il calcolo automatico di G1, senza dover consultare ogni
volta le tabelle dei pesi

PREF

TRAVI H VARIABILE
PROGETTO E VERIFICA di travi a sezione
simmetrica ad altezza variabile.
• Input del cassero per semplificare la gestione della
trave da parte dell’utente
• Sezioni parametriche automatiche
• Comoda barra di navigazione laterale
• Creazione di un database di SOLAI frequentemente
utilizzati per il calcolo automatico di G1, senza
dover consultare ogni volta le tabelle dei pesi
• Calcolo della mezza trave
• Smusso superiore
• Travi asimmetriche

PREF

T

TRAVI R

LTI

T ROVESCIO, T DIRITTE,
ELLE, I, RETTANGOLARI
E LASTRE PREDALLES
• Controllo tiro massimo trefoli
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO
METRICO
• Ferri e staffe parametrici
• Inserimento inserti
• Database di ganci possibili

SEZIONI
PARAMETRICHE

• Carroponte: inserimento in automatico delle forze dovute
ai carroponti (fino a 4). Il programma calcola
automaticamente l’inviluppo dei momenti e tagli facendo
opportune verifiche.

CARICHI
CARROPONTE
AUTOMATICI

PREF

TRAVI VIBRATE

ALTEZZA COSTANTE e
ALTEZZA VARIABILE

CARICHI
CARROPONTE
AUTOMATICI

PANTRAF – PANNELLI TRAFILATI
TRAFILATO semplice con semi-incastro e posto in continuità
FINO A 4 CAMPATE + SBALZI

PROGETTO AUTOMATICO DEL SOLAIO ALVEOLARE
SE 10 SECONDI VI SEMBRANO TROPPI , PAN-TRAF E’ IN GRADO DI SCEGLIERE, DA
UNA LISTA DI SEZIONI DA VOI PREDEFINITA, QUELLA MINIMA NECESSARIA IN SOLI 4
SECONDI, GIUSTO IL TEMPO DI SCRIVERE LA LUCE E IL CARICO. PANTRAF VI

PROPORRA’ IL TIPO DI SOLAIO, IL NUMERO MIN. DI FORI DA RIEMPIRE,
L’ARMATURA MIN. SIA A FLESSIONE CHE A TAGLIO.

NOVITÀ
✓ FRESATURE AUTOMATICHE
✓ Peso proprio alveolare e getto integrativo del giunto
automatici o definiti dall’utente
✓ Spezzoni integrativi anche nel getto tra i giunti
✓ Riduzione possibile del modulo elastico del prefabbricato
✓ Getto

del

giunto

considerato

per

l’aumento

della

larghezza nel taglio e nelle caratteristiche geometriche
di 2° fase
✓ Verifica a taglio EN1168
✓ Armatura al negativo
✓ Verifica a taglio in campata

GRAFICI
MOMENTI E TAGLI

UTILITIES

INTEGRATE IN TUTTI I PROGRAMMI
permettono all’ingegnere di svolgere
calcoli di routine molto velocemente

CONVERSIONE DI UNITA’ DI MISURA

CARICHI NEVE-VENTO

per tutte le località d’Italia
nelle varie situazioni di carico

PARAMETRI SISMICI

TABELLA AREE FERRI

AREE TREFOLI

CALCOLO AREE FERRI
Per calcolare l’area di uno o più feri, sommarle e calcolare l’area dei ferri/m

PREF-FAST

PROGETTO,
VERIFICA,
DISEGNO E
PREVENTIVAZIONE

PROGRAMMI PERSONALIZZATI
Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1 versione 2005
NTC 2018 + DM2008 + Tensioni Ammissibili

In pochi secondi è possibile eseguire tutte le verifiche
normative passando da una tipologia all’altra, variando
carichi e dimensioni, mettendo e togliendo la cappa.

SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO METRICO
Ferri e staffe parametrici - Inserti – Database Ganci

VERIFICA AL FUOCO
APPOGGIO GERBER
VERIFICA SISMICA
CARICHI NEVE-VENTO

PREF-FAST

TEGOLI TT

• CALCOLO
DEGLI
ELEMENTI
IN
VARIE
CONFIGURAZIONI (accostati, centrali con coppelle, di
bordo con coppelle)
• CALCOLO SEZIONE PARZIALIZZATA, con foro, diversa
altezza di getto collaborante, taglio della soletta da
entrambi i lati
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Inserimento automatico dei MARTELLETTI laterali con
possibilità di calcolo nelle varie fasi
• Controllo tiro massimo trefoli
• Scelta semplificata dell’elemento da calcolare
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO METRICO

PREF-FAST

TEGOLI ALARI
• CALCOLO DEGLI ELEMENTI IN VARIE CONFIGURAZIONI (tegoli accostati, centrali con
coppelle, di bordo con coppelle)
• Controllo del carico sull’ala
• Input dei carichi sulla trave a m2
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO METRICO

PREF-FAST

SHED

ELEMENTI

ASIMMETRICI

• Calcolo automatico della componente torsionale dei carichi,
con possibilità di variare l’eccentricità
• Calcolo tegoli centrali e di bordo (con o senza spinta del
vento)
• Centro di taglio automatico
• Caratteristiche geometriche automatiche
• Verifiche a pressoflessione deviata con calcolo automatico
della torsione
• Verifica automatica degli appoggi con e senza sella,
considerando anche la torsione
• Input dei carichi sulla trave a m2

PREF-FAST

SOLAI
• CALCOLO SEZIONE PARZIALIZZATA, con diversa altezza di getto
collaborante, taglio della soletta da entrambi i lati
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da calcolare
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO METRICO

SEZIONE
PARZIALIZZATA

PREF-FAST

GRONDE
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da calcolare

PREF-FAST

TT ROVESCI
• CALCOLO DEGLI ELEMENTI IN VARIE
CONFIGURAZIONI (tegoli accostati,
centrali con coppelle, di bordo con
coppelle)
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da
calcolare
• SCHEDA
DI
PRODUZIONE
CON
COMPUTO METRICO

PREF-FAST

TRAVI A Y – H - GENERICHE
• CALCOLO DEGLI ELEMENTI IN VARIE CONFIGURAZIONI (travi accostate, centrali con
coppelle, di bordo con coppelle)
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da calcolare
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO METRICO

Travi di copertura di qualsiasi forma

PREF-FAST

TRAVI CON PENDENZA
NON LINEARE
• CALCOLO DEGLI
ELEMENTI IN VARIE
CONFIGURAZIONI
(travi centrali con
coppelle, di bordo con
coppelle)
• Input dei carichi sulla
trave a m2
• Scelta semplificata
dell’elemento da
calcolare

Travi generiche
di copertura
con variazione
NON LINEARE
dell’altezza

PREF-FAST

DOPPIE PENDENZE
• CALCOLO DEGLI ELEMENTI IN
VARIE CONFIGURAZIONI
• Calcolo mezza trave
• Smusso superiore
• Travi Asimmetriche
• Creazione di un database di SOLAI
frequentemente utilizzati per il
calcolo automatico di G1, senza
dover consultare ogni volta le
tabelle dei pesi
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da
calcolare
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON
COMPUTO METRICO

Calcolo e disegno di
travi DP anche con
soletta inferiore

PREF-FAST

BOOMERANG
• CALCOLO DEGLI ELEMENTI IN VARIE
CONFIGURAZIONI
• Creazione di
un database di
SOLAI
frequentemente utilizzati per il calcolo
automatico di G1, senza dover consultare
ogni volta le tabelle dei pesi
• Input dei carichi sulla trave a m2
• Scelta semplificata dell’elemento da calcolare
• Smusso superiore
• Travi Asimmetriche
• SCHEDA DI PRODUZIONE CON COMPUTO
METRICO

STAMPA LA
SCHERMATA

ANGOLI PER
VERIFICA A
TAGLIO

COEFFICIENTI
E MATERIALI

ECCENTRICITÀ
E CARICO SUL
DENTE

DATI CARICHI

SCELTA TIPO
INSERIMENTO
CARICHI m2-ml

GETTO
IN
OPERA

DATI TRAVE

MODIFICA
TREFOLI - FERRI

CAMBIO CASSERO

CALCOLI

SELLA GERBER

CARICHI
CARROPONTE

PROGETTO STAFFE

IMPOSTAZIONI
DI DEFAULT

VISUALIZZ. PESO
PROPRIO E DATI TRAVE

GESTISCI
GEOMETRIA

CARICHI
CONCENTRATI

ESEMPIO PREF

DATI PROGETTO
PER STAMPA

SCHEMA
SEZIONE con
quote, trefoli,
ferri, getto,
baricentro

RISULTATI
VERIFICHE

PROGETTO
AUTOMATICO
DEI TREFOLI

SCHEMA
COPERTURA

SCHEMA
STATICO con
carichi, getto
e quote

CREA SCHEDA DI
PRODUZIONE

VERIFICA
RAPPORTO L/H

DATI COPPELLEE/O
MARTELLETTI
LATERALI

ANGOLI PER
VERIFICA A
TAGLIO

COEFFICIENTI
E MATERIALI

SCELTA TIPO
COPERTURA

DATI DEI CARICHI

CARICHI
CONCENTRATI

GETTO IN
OPERA

DATI DEL TEGOLO

GEOMETRIA
SEZIONE

CALCOLI

CAMBIO TIPO DI MASCHERA
TREFOLI

MODIFICA
TREFOLI E
FERRI

CAMBIO CASSERO

SELLA
GERBER

PROGETTO STAFFE

IMPOSTAZIONI
DI DEFAULT

CAMBIO LARGHEZZA -ALTEZZA
- NERVATURA

ESEMPIO PREF-FAST

DATI
PROGETTO
PER STAMPA

SCHEMA
SEZIONE
con quote,
trefoli, ferri,
getto,
baricentro

RISULTATI
VERIFICHE

PROGETTO
AUTOMATICO
DEI TREFOLI

SCHEMA
COPERTURA

SCHEMA
STATICO con
carichi, getto
e quote

ESECUZIONE
DEL DISEGNO

VISUALIZZAZIONE PESO
PROPRIO TEGOLO

ASSISTENZA
TECNICA
DISPONIBILITA' E FLESSIBILITA'

Gli stessi sviluppatori del software sono disponibili per i nostri clienti per risoluzioni di
problemi, spiegazione delle procedure, informazioni o consigli: come usare al meglio il
software, quali normative vengono usate e come, perché si ottengono determinati risultati,
ma anche per assistere l'utente nelle installazioni e negli aggiornamenti.
La nostra assistenza tecnica è inclusa e gratuita insieme ai programmi, perché siamo
convinti che ogni utente abbia il diritto di ottenere tempestivamente tutte le risposte per
qualsiasi domanda, da una semplice richiesta di informazioni a una richiesta di risoluzione
di un problema tecnico.
Lingue supportate: Italiano, Inglese, Spagnolo.
IMPLEMENTAZIONI SOFTWARE SU RICHIESTA DEL CLIENTE Ogni richiesta di funzionalità
aggiuntiva proposta dal cliente ha una corsia preferenziale per il miglioramento dei nostri
software.

045.80.31.894
045.87.81.430

support-eiseko

support@eiseko.com
ASSISTENZA REMOTA

ABBONAMENTO
E’ stato studiato un sistema particolare di approccio ai programmi: anziché
l’acquisto di un singolo modulo (Travi precompresse, travi vibrate, solai alveolari
ecc.), o dei singoli aggiornamenti, si propone l’uso di tutti i programmi stipulando
un contratto di ABBONAMENTO con un minimo contributo annuale. Con questo
contratto ci si assicura l’aggiornamento continuo dei programmi e tutta l’assistenza
tecnica.
Sono disponibili più tipi di abbonamenti: con verifica al fuoco o senza, con un
numero ridotto di programmi fino alla serie completa.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
PROGRAMMI EISEKO COMPUTERS
TRAVI PRECOMPRESSE H Costante, PRE E POST TESE a cavi scorrevoli e
aderenti
TRAVI PRECOMPRESSE H Variabile
TRAFILATO semplice con semi-incastro e posto in continuità
TRAVI PRECOMPRESSE R, L, T rovescio e T diritta, trave ad I e PREDALLE
con Torsione e sella Gerber, Carroponte e DISEGNO con computo metrico
TRAVI

in CLS

VIBRATO H Costante

TRAVI

in CLS

VIBRATO H Variabile

PREF-FAST:
Programmi PERSONALIZZATI con PROGETTO, VERIFICA e
DISEGNO degli elementi, che possono avere FORMA e PENDENZA qualsiasi.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Boomerang
Shed (tegoli asimmetrici)
Tegoli TT
Tegoli TT rovesci
Tegoli ALARI
Travi generiche di copertura Y, H…
Travi / Coppelle a pendenza non lineare

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gronde
Doppie pendenze c.a.p.
Doppie pendenza c.a.
Piastre
Solai
Altri programmi su richiesta

ALTRI PROGRAMMI DISPONIBILI A RICHIESTA
Si ha diritto a:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aggiornamenti via internet di tutti i programmi in abbonamento
Assistenza via internet (connessione remota al PC dell’utente)
Assistenza tramite email
Assistenza tramite Skype
Assistenza telefonica e nei nostri uffici
Corsia preferenziale per la richiesta di migliorie e aggiunte

SCARICA LE DEMO GRATUITE DAL NOSTRO SITO
www.eiseko.com

IDEA StatiCa DETAIL
EISEKO presenta il nuovo programma IDEA per il progetto di pareti e dettagli
in calcestruzzo. Con questo strumento, gli ingegneri possono sorpassare i
limiti della progettazione standard per risparmiare tempo e risparmiare uso
di materiale. Risultati chiari e immediati per verifiche soddisfatte/non
soddisfatte, secondo la normativa richiesta, disponibili in pochi minuti, ma
anche output completi esplicativi e con tutte le immagini anche 3D.

CALCOLO DELLE REGIONI DI DISCONTINUITÀ

APPROFONDITE
VERIFICHE E
VALIDAZIONI DEL
SOFTWARE

Stati Limite Ultimi + Stati Limite Esercizio

Limite inferiore 30%

Grafica intuitiva

SLU

Campi di rottura

Soluzione globale, risultati dettagliati

Generale – indipendente dalle normative

IDEA Statica DETAIL

tratta efficacemente tutte quelle parti di struttura note anche come
regioni di discontinuità, come pareti, testate discontinue, aperture, mensole e aree sopra gli appoggi.
Fornisce verifiche precise del calcestruzzo e dell'armatura, resistenza, sforzo e deformazione. Questi
risultati sono visualizzati chiaramente per meglio capire i dettagli delle strutture.

QUALSIASI TIPOLOGIA
Nessun limite nel tipo né nella forma del dettaglio. Ogni tipo può essere semplicemente definito
geometricamente, armato e calcolato come il progetto richiede.

QUALSIASI CARICO
La verifica globale del dettaglio prende in considerazione le interazioni delle forze interne in un piano.
Gli ingegneri restano in sicurezza sempre...

IN POCHI MINUTI
L'intero progetto e il processo di verifica è mantenuto così breve da essere tranquillamente integrato
nel lavoro di tutti i giorni dell'ingegnere strutturista e del costruttore.

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing
software 3D per il progetto, la verifica e il disegno di
elementi in c. a. e c.a.p. pre- e post- teso
TRAVI CONTINUE

SEZIONI GENERICHE

PILASTRI

MENSOLE

VERIFICA PONTI

CON IMPORTAZIONE DATI DA MODELLI FEM

RIVEDITORE UFFICIALE

il software per progettare connessioni in acciaio
di qualsiasi tipo con qualsiasi carico

GENERALE - SEMPLICE - VELOCE

Eurocodice EN 1993-1-8, normativa americana AISC, canadese CISC e australiana

✓ Unioni con un gran numero di aste e carichi in
direzioni multiple;
✓ Modello di analisi creato secondo le reali
operazioni eseguite dai produttori – tagli, piastre,
rinforzi, nervature, aperture, saldature, bulloni,
etc.;
✓ Creazione automatica del modello FEM
✓ Calcolo della rigidezza di qualsiasi tipo di
connessione con restituzione del diagramma
momento – rotazione;
✓ Calcolo della stabilità locale dell’unione di
acciaio, fattore di carico critico;
✓ Member capacity design – verifica sismica di
connessioni non dissipative;
✓ Design Joint Resistence – carichi massimi
applicabili, riserva della capacità del nodo;
✓ Solutore FEA efficace e più veloce rispetto ai
metodi alternativi;
✓ Più del 90% dei calcoli sono indipendenti dal
Codice Nazionale;
✓ Calcolo delle tensioni / forze interne nell’unione
basato sull’analisi FEA elastica/plastica;

il software per progettare e disegnare

tutti gli Eurocodici strutturali
Eurocodici EC0-EC1-EC2-EC3-EC4-EC5-EC6-EC7-EC8
EUROCODEexpress è un software integrato e
comprensibile che include tutti gli Eurocodici
strutturali. È un compagno per il tuo lavoro o per il
tuo studio per tutti gli Eurocodici, dall’Eurocodice 0
all’Eurocodice 8.

Generazione Automatica dei disegni

✓ EC0
• Principi di progettazione di base ed
equazioni di verifica
• Coefficienti di sicurezza
• Combinazioni di carichi
• Fattori dei materiali
✓ EC1
• Azioni generali
• Categoria d’uso
• Carichi imposti su parti dell’edificio
• Carichi da NEVE e azioni del VENTO
✓ EC2
• Progetto Solette in c.a.
• Progetto Travi in c.a.
• Progetto Pilastri in c.a.
• Diagrammi di utilizzo del calcestruzzo
✓ EC3
• Stabilità flessionale/flesso-torsionale
• Altezza utile del pilastro
• Sezioni di acciaio
• Resistenza della sezione
• Progetto di travi d’acciaio
• Progetto di pilastri d’acciaio
• Progetto di connessioni imbullonate
✓ EC4
• Solaio misto acciaio - calcestruzzo
• Solaio misto legno – calcestruzzo
✓ EC5
• Progetto delle sezioni agli SLU
• Progetto delle connessioni in legno
• Progetto delle travi in legno
• Progetto dei solai in legno
• Progetto di tetti in legno
✓ EC6
• Proprietà meccaniche della muratura
• Diagrammi di utilizzo
• Resistenza
• Progetto delle murature
✓ EC7
• Parametri dell’Eurocodice 7
• Capacità portante del terreno
• Plinti e Muri di sostegno
✓ EC8
• Spettro di risposta Elastico
• Spettro di risposta
✓ Analisi Strutturale
• Utili tabelle per l’analisi strutturale
• Travi a una campata
• Momento d’inerzia di sezioni comuni
• Tabelle per i diagrammi delle travi V
(taglio) M, (momento flettente)
• Tabelle per i diagrammi delle travi V
(unità di carico)
• Tabelle per le forze finali delle travi
(Metodo di Cross)
• Tabelle per le deformazioni della trave
• Tabelle per aree e baricentri dei
diagrammi
• Tabelle dell’integrale di Mohr

GLI UNICI PROGRAMMI IN CUI NON SERVE LA VERIFICA MANUALE: TUTTI I PASSAGGI E LE FORMULE SONO ESPLICITATI

il software per progettare e disegnare

elementi strutturali in c.a.
EUROCODICI E
TESTO UNICO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

piastre lisce e nervate
travi a t e rettangolari
pilastri
plinti di fondazione per pilastri
d’acciaio e in c.a.
mensole
travi tozze
muri di contenimento cemento armato
e gravità
piastre piane, punzonamento
progetto di piastre piane
capacità portante delle fondazioni
serbatoi
muri di ritegno e portanti, pareti con
carico orizzontale distribuito
diagrammi di utilizzo - progetto di una
trave in c.a.
disegni CAD completi di armatura distinta armature
relazioni complete
scelta degli annessi nazionali –
parametri – normative
strumenti per l’ingegnere

GLI UNICI PROGRAMMI IN CUI NON SERVE LA VERIFICA MANUALE: TUTTI I PASSAGGI E LE FORMULE SONO ESPLICITATI

il software per progettare e disegnare

elementi strutturali in legno

Le proprietà dei materiali, i carichi, i parametri di normativa e le sezioni possono
essere modificati dall’utente a seconda delle esigenze della Normativa nazionale.

VASTA GAMMA DI TIPOLOGIE DI CAPRIATE

EUROCODICI E TESTO UNICO
Le
relazioni
di
calcolo,
create
dinamicamente al variare dei dati di input,
mostrano in dettaglio tutti i calcoli e i
passaggi del progetto, con tutti i
riferimenti ai corrispondenti paragrafi della
normativa. In caso di progetto non
conforme, l’utente verrà avvisato con
chiari messaggi di avvertimento.
PROGETTO DELLE CONNESSIONI

GLI UNICI PROGRAMMI IN CUI NON SERVE LA VERIFICA MANUALE: TUTTI I PASSAGGI E LE FORMULE SONO ESPLICITATI

il software per progettare e disegnare

elementi strutturali in acciaio
Eurocodice 3 EN 1993:2005
✓ Classificazione delle sezioni
✓ Resistenza delle sezioni in azioni
singole e composte
✓ Verifica di stabilità flesso-torsionale
degli elementi
✓ Progetto delle connessioni
✓ Progetto delle travi, dei pilastri, delle
strutture tetto e solaio.
✓ Progetto dei telai monopiano e a due
piani.
✓ Progetto degli arcarecci e sistemi di
controvento.
✓ Progetto delle fondazioni delle
strutture d’acciaio.
✓ Parametri secondo gli Annessi
Nazionali dell’Eurocodice.
✓ Relazioni dettagliate con riferimenti
ai paragrafi degli Eurocodici e disegni
necessari.
✓ Tabelle con tutti i profili in acciaio
internazionali con quote, valori di
resistenza e di verifica di stabilità.
✓ Proprietà delle sezioni d’acciaio
definite dall’utente.
✓ Sezioni d’acciaio saldate formate
dall’utente.

PROGETTI COMPLETI DI NUOVE STRUTTURE
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analisi delle vostre necessità: controllo della lavorabilità, peso, armatura, tipo
di mercato cui sono destinate.
Definizione della struttura più adatta alle vostre esigenze.
Esecuzione di grafici e tabelle di utilizzo per 4 diverse armature in diverse
condizioni di esercizio: tutte quelle previste dal progetto.
Esecuzione disegni di carpenteria, accessori, esecutivi con computo metrico,
relazioni di calcolo.
Relazioni e disegni firmati
Verifica all’incendio standard
Programma di calcolo, progetto e disegno che renda l’ufficio tecnico in
condizione di gestire il progetto in piena autonomia.
Esclusiva di produzione per 100 Km di raggio
A richiesta dépliant con foto, simulazioni al computer e rendering foto
realistici

Jumping è una trave pretesa
prodotta in piano in due pezzi
distinti con pendenza del 10%

ALCUNE REALIZZAZIONI

LINEA FLY
Basso cav. Angelo

IBIS

FLY

ISIDE

FLY SOLAIO –
SOLAIO
COPERNICO

MAXIFLY

Lyra - Variant – Orione
F1 – Argo – Sky
Mondo V

Iride

IRBIS
FLY è prodotto da SIPC (MI), Basso cav.Angelo (TV), Beta (LT), Ged (FO), Avanzini (VR),
Sgarioto (RG), Dipaolo (TE), Nuova SCAC (SS), Orione da Italprefabbricati (TE), Ixia,
Miura e Iside da Battilana (VI), Mistral da CSP (BG), Ibis e Boomerang da Mozzo (VR),
Planet da BCG (MN), Variant da Hormipresa (Barcelona), Lyra da Morri (RN), Shed2000 da
Beton Piave (TV),Irbis da Delta (PU), Iride da G&D (TE), Mondo V da LPM (CN), Team da
Casitalia (CR). F1 da S&T Varese (VA), Argo da ITER (RA), Bb-Light da Latercementi (TV),
Sky da Zanette (PN), Nerèo da Errevi (BO), Bat100 da SOM.MA (Lodi), Daniel da SPAV
(UD), V100 da EDILSOLAI (FC), Solare da IPEM (UD), Wingspan da Creagh (Irlanda),
Wave da Gattelli (RA), Solaio antifuoco da Nico Velo.

Eiseko Computer e Eiseko Engineering formano assieme il Gruppo Eiseko,
volto a fornire al settore della prefabbricazione un servizio completo dal
punto di vista software e dal punto di vista esecutivo.
In particolare Eiseko Engineering fornisce:
• Servizi di progettazione esecutiva degli edifici prefabbricati:
✓ Predimensionamenti, analisi strutturale di edifici complessi
✓ Disegni d’assieme e assistenza post vendita
✓ Sviluppo degli esecutivi di produzione (carpenterie degli
elementi prefabbricati, armature, inserti metallici e dettagli
costruttivi)
✓ Schemi di montaggio e assistenza tecnica
• Progettazione delle opere di fondazione per edifici civili e prefabbricati
• Studi di fattibilità e progettazione di nuovi elementi prefabbricati
• Miglioramento antisismico di edifici industriali

Eiseko Engineering Viale del Lavoro 17 - 37036 S. Martino B/A (VR)
tel. 045 8781430 fax 045 8797679 eiseko.engineering@eiseko.it

MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
DI EDIFICI INDUSTRIALI
EISEKO ENGINEERING: uno
staff
di
esperti
nella
valutazione sismica delle
strutture progetta sistemi di
sicurezza
per
qualsiasi
esigenza.
Dopo un attento ed accurato
sopralluogo, il nostro staff vi
proporrà la migliore tecnica di
intervento a seconda della
tipologia dell'edificio.
I
nostri
progetti
soddisfano
pienamente i livelli di sicurezza
richiesti dalle normative vigenti.
PREVENTIVI SU RICHIESTA

Eiseko Computer S.r.l.

Viale del Lavoro 17 - 37036 S. Martino B/A (VR)
fax 045 8044652
tel. 045 8031894
www.eiseko.com
posta@eiseko.com

