
Key features: elementi in legno 



Sismicad Legno è un software per il calcolo strutturale 
ad elementi finiti. 

Prevede l’input di elementi in legno ma anche di 
fondazioni in cemento armato, la modellazione ad 
elementi finiti lineare e non- lineare, nonchè la verifica 
secondo normativa degli elementi.  

Sono gestite la verifica a resistenza, instabilità e 

deformabilità di travi e colonne in legno, la verifica delle 
giunzioni tra aste con piastre in acciaio o squadrette con 
bulloni, viti, chiodi etc.  

Sono inoltre gestite le verifiche di case con pareti in 
legno di tecnologia X-LAM o  
Platform-Frame. 
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Perché è facile e a portata di ogni tecnico. 

Perché  è funzionale sia per analisi globali che di 
dettaglio. 

Perché è strettamente legato alle NTC2008 e prevede 
l’applicazione automatica delle azioni sismiche. 

Perché possiede analisi non-lineari adatte a simulare il 
comportamento delle giunzioni. 

Perché verifica le giunzioni tra aste con la produzione di 
esecutivi. 

Perché è uno strumento che porta rapidamente ad un 
risultato. 

Perché ha un eccezionale rapporto funzionalità/prezzo. 
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Sono già disponibili in Sismicad i materiali più comuni  
adottati nelle costruzioni. 

Le caratteristiche meccaniche sono esplicitate in 
funzione della norma che si intende adottare. 

E’ disponibile anche un archivio specifico per pannelli 

adottati in alcune pareti in legno. 

Tutte le caratteristiche sono personalizzabili anche per 
analisi non convenzionali. 

Sismicad Legno 

Sismicad Legno 

Perché 

Materiali 

Modellazioni 

Hold down 

X-LAM 

Platform-Frame 

Giunzioni 

Case history 

 



Sismicad prevede modellazioni lineari o non-lineari. 

La più avanzata modellazione non-lineare consente una 
analisi più vicina al comportamento reale delle pareti. 
Ciò è ottenuto attraverso la personalizzazione del grado 
di vincolo che si intende dare ad ogni suo lato in 

funzione dei sistemi di giunzione adottabili. 

Possono essere infatti definiti vincoli di appoggio 
semplice o con dormiente (tipici per connessioni di base 
anche con hold down) o condizioni elastoplastiche (per  
simulare il comportamento delle giunzioni di bordo). 
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Sismicad prevede la modellazione di tipici ancoraggi per 
pareti in legno chiamati hold down sia in analisi lineare 
che in analisi non-lineare. 

In analisi lineare nel caso di sollevamento della parete in 
fondazione viene ad essi automaticamente affidato 
l’integrale delle sollecitazioni di trazione. 

In analisi non-lineare è possibile definirne caratteristiche 
e posizione nel modello FEM.  

Viene poi riportata la sollecitazione per ognuno di essi. 
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Sismicad gestisce i solai e le pareti in legno di tipologia  
X-LAM con la stessa semplicità di qualsiasi altro 
elemento dell’edificio. 

Ne prevede opportuna modellazione ad elementi finiti, 
suddivisione automatica in pannelli sismoresistenti 

(maschi) e travi di collegamento.  

Ogni elemento viene verificato secondo quanto stabilito 
dal DM 14.01.08. 

Viene prodotta poi apposita relazione tecnica. 
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Sismicad gestisce pareti in legno di tipologia Platform-
frame. 

E’ personalizzabile geometricamente nei materiali e 
nelle dimensioni del telaio e dei pannelli di controvento. 
Prevede la loro suddivisione automatica in funzione 

delle dimensioni settate e delle aperture definite. 

E’ possibile anche accedere ad un archivio degli 
elementi di connessione fondamentali per la definizione 
della resistenza dei pannelli. 
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Montanti e traversi sono modellati con elementi finiti 
frame incernierati tra loro, i pannelli di controvento 
sono modellati con elementi finiti shell resistenti solo al 
taglio. Sono poi connessi tra loro mediante elementi 
finiti che modellano cambrette, chiodi o viti che 
determinano di fatto la rigidezza delle pareti nella 
modellazione. 

Con questo modello matematico  i montanti portano i 

carichi verticali e i pannelli resistono ai soli carichi 
orizzontali, oltre ad ottemperare a quanto 
espressamente previsto dall’Eurocodice 5 in relazione 
alla necessità di considerare la reale rigidezza degli 
elementi di connessione.  

Le verifiche sono condotte per ciascun elemento 
secondo quanto specificato nell’Eurocodice 5. 
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Sismicad gestisce le verifiche delle giunzioni tra aste in 
legno. 

E’ in grado di verificare giunzioni con piastre in acciaio 
anche a scomparsa e con squadrette a T a scomparsa in 
acciaio e alluminio. 

Sono collegate con chiodi, chiodi ad aderenza 
migliorata, viti e bulloni già presenti in un apposito 
archivio. 

Tutte le verifiche sono effettuate con DM 14.01.08 ed 
Eurocodice 5. 
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Alcuni esempi di giunzioni tra aste in legno verificabili. 

E’ possibile considerare l’effetto cordata nella verifica 
della capacità portante ad estrazione del connettore e la 
verifica a spacco per forze di connessione inclinate 

rispetto alla fibratura, nonché le verifiche sulle piastre. 

Sono possibili piastre in acciaio interne o esterne ai 
profili sia singole che doppie. 
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Le giunzioni prevedono l’utilizzo di connettori, viti,  viti 
filettate, bulloni, tasselli, ancoranti, staffe etc. 

Per facilitare l’inserimento e la verifica degli elementi 
sono già presenti nell’archivio alcuni comuni dispositivi 

di collegamento prodotti da Rothoblass. 

Naturalmente ogni utente può definire i propri sulla 
base delle indicazioni fornite dal rispettivo produttore. 
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Sono sviluppate anche le verifiche delle connessioni 
relative alle pareti in legno gestendo sia hold-down che 
squadrette o nastri. 

 

Oltre alla relazione di calcolo è prodotto il loro disegno 
esecutivo necessario per la presentazione del progetto 
agli organi competenti. 

Sismicad Legno 

Sismicad Legno 

Perché 

Materiali 

Modellazioni 

Hold down 

X-LAM 

Platform-Frame 

Giunzioni 

Case history 

 



Di seguito si riportano alcune realizzazioni calcolate 
utilizzando Sismicad Legno. 

Ringraziamo fin d’ora i numerosi colleghi che nel corso 
del tempo hanno contribuito con preziosi suggerimenti 
alla stesura del software e al suo sviluppo rendendolo 

uno strumento di calcolo sempre più vicino alle esigenze 
di tutti i moderni tecnici del calcolo strutturale. 
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Ing. Mondin 

Edificio residenziale in X-LAM 

Belluno 
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Sismicad Legno 

Ing. Mondin 

Edificio di culto in X-LAM 

Belluno 
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Sismicad Legno 

Ing. Agostino Presutti 

Centro commerciale “La Tartaruga” 

Aranova, Fiumicino (RM) 
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Ing. Agostino Presutti 

Edificio residenziale in X-LAM 

Fiumicino (RM) 
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Ing. Agostino Presutti 

Edificio residenziale in X-LAM 

Roccaraso (AQ) 
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Ing. Agostino Presutti 

Edificio residenziale in X-LAM 

Roma 
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Ing. Agostino Presutti 

Edificio residenziale in X-LAM 

Camaiore (LU) 
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Schrentewein & Partner 

Edificio residenziale 

Via Cenni, Milano 
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Schrentewein & Partner 

Edificio residenziale 

Ortisei (BZ) 
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Ing. Tomassini 

Copertura per edificio di culto 

Castel del Piano (PG) 
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Wolf System – Wolf Haus s.r.l. 

Edificio residenziale 

Novacella (BZ) 
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Wolf System – Wolf Haus s.r.l. 

Maneggio con Clubhouse 

Pasiano di Pordenone (PN) 
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Studio Locatelli Rizzuto 

EXPO 2015 – Padiglione Malesia 

Milano 
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