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1 SC - Steel Connection

1.1 Introduzione

SC - Steel Connection è l'applicazione per il dimensionamento e la verifica dei collegamenti in acciaio
basati sullo standard Eurocodice 3 (EN 1993-1-8).
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1.2 Caratteristiche applicative

Possibilità d’impostare per ogni connessione la tipologia di collegamento (saldato o bullonato)

Anteprima disegno della connessione in funzione dei parametri definiti
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Rendering in 3D della connessione

Report dettagliato di calcolo comprendente tutte le condizioni specificate dalle norme e i modelli con
valori numerici aggiornati
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Verifica geometria della connessione e della capacità di fissaggio (bulloni, saldature)

Esportazione disegno in formato DXF
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Calcolo nota dettagliata con la possibilità di esportare in RTF, PDF, Word, Excel e LibreOffice
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1.3 Tipologie di connessione disponibili

Colonna - trave (piastra finale)

Colonna: I-beam
Trave: I-beam
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Trave - trave (piastra finale)

Trave: I-beam
Trave: I-beam
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Colonna - trave (semi-rigido)

Colonna: acciaio I-beam 
Trave: I-beam
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Travata - trave (semi-rigido)

Travata: I-beam
Trave: I-beam
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Colonna - trave (flangiato)

Colonna: acciaio I-beam 
beam: I-beam



13

Travata - trave (flangiato)

Travata: I-beam 
Trave: I-beam

Giunzione trave (sovrapposizione)

Trave: I-beam
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Giunzione elemento scatolare/tubolare (testa a testa)

Trave: tubolare, scatolare
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Nodo di collegamento scatolare/tubolare K, N, T, X, Y

Passante: I-beam, tubolare, scatolare
Traverso: tubolare, scatolare 
Puntone: tubolare, scatolare 
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Piastra di collegamento (asta singola)

Elemento principale: I-beam, tubolare, scatolare, profilo complesso (2x quadrata o sezione C) 
Controvento: U-profilo, quadrato, tubolare, scatolare, profilo complesso (2x quadrata o cesareo)



17

Piastra-piastra (disponibile unicamente in modalità stand-alone)
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1.4 Collegamento di base della colonna

Il modulo SC1 si arricchisce di un nuovo collegamento, Piastra di fondazione alla base della colonna.
La verifica riguarda le componenti di un nodo strutturale composto da una colonna saldata su un piatto di
base collegato alla fondazione con bulloni di ancoraggio secondo EN 1993-1-8.

Visualizzazione 3D aggiornata dinamicamente in funzione dei parametri settati

Permette la verifica del collegamento attraverso:
- il calcolo della resistenza della piastra, 
- il calcolo della resistenza dei bulloni,  
- calcolo della resistenza del sistema piastra-bulloni e 
- calcolo della resistenza della saldatura colonna piastra. 

Esegue, inoltre, la verifica a compressione sulla piastra e sul blocco di calcestruzzo di base. 

Facilità input

Le immagini a lato sono aggiornate automaticamente alla modifica dei parametri geometrici. 



19

Tipologia di esecuzione del collegamento colonna-piastra 

Essi possono essere eseguiti con o senza irrigidimenti orizzontali e/o trapezoidali

Tipologia di ancoraggio

- Tipo di bulloni, diametro e classe
- Numero di file orizzontali e verticali e inclinazione
- Tipologia del sistema di ancoraggio (con bulloni solo interni, con bulloni interni ed esterni, con bulloni



20

solo esterni)

Caratteristiche delle saldature

Geometria e materiale del blocco di calcestruzzo
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OUTPUT

Relazione di calcolo

Pianta e sezioni del collegamento in formato DXF
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