
SOFTWARE E SERVIZI PER L’INGEGNERIA

CALCOLO E DISEGNO C.A. CALCOLO   LEGNO

PROGETTO DI PORTALI 
IN ACCIAIO

gli unici programmi in cui non serve la verifica manuale: 
tutti i passaggi e le formule sono esplicitati

CALCOLO STRUTTURE   IN   
ACCIAIO

VERIFICA DI TUTTI GLI EUROCODICI STRUTTURALI



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. 

✓ 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

• Azioni del vento

✓ EC2  

• Progetto Solette in c.a.

• Progetto Travi in c.a.

• Progetto Pilastri in c.a.

• Generazione Automatica dei disegni

• Diagrammi di utilizzo del 

calcestruzzo

✓ EC3  

• Stabilità flessionale

• Stabilità 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 Stati Limite 

Ultimi

• Progetto delle connessioni in legno

• Progetto delle travi in legno

• Progetto dei solai in legno

• Progetto di tetti in legno

• Generazione Automatica dei disegni 

della trave 

✓ EC6

• Proprietà meccaniche della muratura

• Diagrammi di utilizzo

• Resistenza

• Progetto delle murature



✓ EC7

• Parametri dell’Eurocodice 7

• Capacità portante del terreno (condizioni drenate/non drenate)

• Plinti simmetrici con carico centrale

• Plinti simmetrici con carico eccentrico

• Plinto di Colonna in acciaio

• Muri di sostegno

• Generazione Automatica dei disegni

✓ 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

Un pacchetto completo ed una sorgente di informazioni sulla progettazione e sulla 

comprensione degli Eurocodici e degli Annessi Nazionali. Si possono progettare elementi 

strutturali basati sui differenti Eurocodici, selezionare gli AN, sistemare i parametri della 

normativa di progetto, i valori dei materiali e i valori di default  ed eseguire la progettazione e 

l’analisi di strutture telaio 2D. Sono incluse le Tabelle di progetto e grafici.

Per i componenti strutturali progettati viene prodotta una relazione di progetto dettagliata in 

cui sono mostrati i presupposti, i grafici, i riferimenti agli Eurocodici e agli Annessi Nazionali. 



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.

EUROCODICI  E  TESTO UNICO

il software per progettare e disegnare

elementi strutturali in legno

PROGETTO  DELLE  CONNESSIONI

VASTA GAMMA DI TIPOLOGIE DI CAPRIATE



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.



il software per progettare e disegnare

elementi strutturali in c.a.
✓ 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 c.a. e 

gravità

✓ piastre piane, 

punzonamento

✓ progetto di piastre piane

✓ capacità portante delle 

fondazioni

✓ serbatoi, piscine

✓ 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

EUROCODICI  E  TESTO UNICO



ULTIME NOVITÀ

PISCINE  E  VASCHE

PLINTI PER 

PILASTRI 

D’ACCIAIO

PROGETTO 

PIASTRE PIANE

PUNZONAMENTO

CALCOLO 

CAPACITÀ 

PORTANTE

MURI DI 

RITEGNO E  

PORTANTI 



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.

Connessione telai a portale

Progetto Telaio 

a due piani

Verifica Stabilità in 

compressione

Travi - flessione e 

compressione

Pilastri - carico assiale e 

flessione doppia

Pilastri in telai 

rinforzati

Plinto per colonna in acciaio con perni

Connessione trave-trave 

con coprigiunti anima



Connessione 

con perni

Plinto per pilastri 

in acciaio 

connessione fix

Resistenza sezione 

Forza assiale N, 

taglio e Flessione

Unioni a trazione 

Portata unione congiunta

Continuità correnti con sezione a I

Telaio a una 

campata

Progetto sistema di 

rinforzo

Progetto 

unione a 

taglio 

doppio

Progetto 

Arcarecci

Trave continua 

due campate

Connessione 

trave pilastro 

con gronda



il software per progettare e disegnare

portali in acciaio



il prontuario per la verifica di 

sezioni in  acciaio

➢ Sezioni standard
➢ Sezioni saldate
➢ Sezioni a struttura mista
➢ Sezioni definite dall'utente

▪ Classificazione (1,2,3,4) secondo EN1993-

1-1:2005 §5.5 per carichi assiali e carichi 

con momento flettente.

▪ Resistenza della sezione in compressione, 

flessione nell’asse y-y e z-z, e taglio 

secondo EN1993-1-1:2005 §6.2

▪ Verifica di stabilità per varie lunghezze 

libere d'inflessione (Lc) secondo EN1993-1-

1:2005 §6.3.1

▪ Verifica di stabilità flesso-torsionale per 

varie lunghezze libere d'inflessione (Llt) 

secondo EN1993-1-1:2005 §6.3.



DÀ PIÙ VALORE AL TUO TEMPO

il software per 

progettare e disegnare 

elementi strutturali 

in legno

il software per 

progettare e disegnare 

elementi strutturali 

in c.a.

il software per 

progettare e disegnare 

strutture di tipo 

portali in acciaio

il software per 

progettare e disegnare 

elementi strutturali 

in acciaio

Eiseko Computers
Viale del Lavoro 17, 37036 San Martino Buon Albergo (VR), Italy

tel.: 045.80.31.894, fax: 045.80.44.652  posta@eiseko.com

scarica  la versione 

FREE www.eiseko.com

Programma Licenze
Prezzo

IVA esclusa

SCONTO FIERA

IVA esclusa

EUROCODEexpress 1 € 990.00 € 792.00

BETONexpress 1 € 640.00 € 512.00

Aggiornamento  BETONexpress 1 € 180.00 € 129.00

WOODexpress 1 € 640.00 € 512.00

STEELexpress 1 € 640.00 € 512.00

Steel Portal Frame EC3 1 € 640.00 € 512.00

SteelSectionEC3 1 € 180.00 € 144.00

OFFERTA FIERA
PROMOZIONE FIERA VALIDA PER LA DURATA DELLA FIERA + 15gg

il software per 

progettare e disegnare 

tutti gli Eurocodici strutturali 

mailto:support@eiseko.com
http://www.eiseko.com/

