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DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
Dichiarazione del produttore-distributore di PRO_SAP PROfessional SAP riguardante l’affidabilità del codice
(NTC 2018 - Paragrafo 10.2)

Origine e caratteristiche dei codici di calcolo
Titolo: PRO_SAP PROfessional Structural Analysis Program
Autore-Produttore: 2S.I. Software e Servizi per l’Ingegneria s.r.l., Ferrara
Affidabilità dei codici
- Inquadramento teorico della metodologia
L’analisi strutturale viene effettuata con il metodo degli elementi finiti. Il metodo si basa sulla
schematizzazione della struttura in elementi connessi in corrispondenza di un numero prefissato di
punti denominati nodi. I nodi sono definiti dalle tre coordinate cartesiane in un sistema di riferimento
globale. L’analisi strutturale è condotta con il metodo degli spostamenti per la
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