
eaSybeam
>> IL prOGeTTO deGLI eLemeNTI IN caLceSTruzzO

eaSybeam è un ambiente di Nòlian all In One per il progetto, la verifica, la modifica e il 
disegno delle armature in elementi monodimensionali in calcestruzzo armato. 
A seguito, cioè, dell’analisi con Nòlian in tale ambiente è possibile far eseguire al programma 
la progettazione ed il disegno automatico (modificabile dall’utente) delle armature, e la 
conseguente verifica. Tramite una agevole finestra di dialogo è possibile, inoltre, assegnare 
manualmente l’armatura ai vari elementi e far eseguire al programma la verifica.

Normativa
eaSybeam è in grado di rispondere ai requisiti della normativa 14 gennaio 2008 quindi non 
elenchiamo qui le caratteristiche di eaSybeam relative appunto della normativa, dandole 
per acquisite (gerarchia delle resistenze, progetto del nodo, zone critiche, bilanciamento 
armatura,traslazione delle azioni, gestione differenziata delle pareti etc.)

Le azioni nello spazio
eaSybeam opera sulle sollecitazioni in elementi monodimensionali ottenute dall’analisi 
in Nòlian. 
Le sollecitazioni sono sempre quelle 
complete di tutte le componenti nello spazio 
per cui progetto e verifica vengono sempre 
effettuate in stato di interazione triassiale. 
Le combinazioni vengono eseguite secondo 
i dettami della normativa 14 gennaio 
2008.I coefficienti delle combinazioni sono 
assegnati, per ogni tipo di carico, come 
valori di default a quelli della suddetta 
normativa, ma possono essere modificati 
per essere adeguate a qualsiasi situazione. 
Anzi si posso generare nuovi “tipi” di carico 
con tutti i parametri in combinazione 
voluti. Il sistema delle combinazioni, 
negli ambienti per i quali è necessario, è 
unificato e molto flessibile.

>> I cOeFFIcIeNTI per Le cOmbINazIONI dI carIcO 
SONO queLLI deL dm deL 14 GeNNaIO 2008, 
ma SI pOSSONO mOdIFIcare e aGGIuNGere 
aLTre TIpOLOGIe dI carIcO cON NOme vOLuTO 
aSSeGNaNdO SpecIFIcI FaTTOrI dI cOmbINazIONe 
per NON FermarSI maI davaNTI a NeSSuNa 
SpecIFIca eSIGeNza.
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Personalizzazione
Inoltre eaSyBeaM è completamente 
configurabile per cui, virtualmente, si 
possono soddisfare i requisiti di qualsiasi 
normativa. Nella consueta logica della 
Softing, uno “strato” di interfaccia 
“superiore” può rendere non necessaria la 
capillare configurazione perché lo “strato” 
superiore vi provvede tramite una semplice 
scelta della normativa da applicare. 
Usando, in ogni caso, il configuratore di 
Nòlian all In One, queste configurazioni, 
seppur sempre modificabili e controllabili 
“in situ”, sono impostate con molta facilità 
tutte insieme per tutti gli ambienti di 
Nòlian all In One.

Per un uso più flessibile e potente, sono 
stati inoltre introdotti i “metamateriali” 
e cioè una descrizione del materiale che 
comprenda anche i “metodi di lavorazione” 
e quindi nel materiale associato ad 
una trave si possono assegnare non 
solo le caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo, ad esempio, ma anche i 
diametri delle barre impiegabili per armarlo 
ed altre simili specifiche. Ciò consente 
anche un progetto diversificato da elemento 
ad elemento. Ad esempio, al materiale 
associato ad una trave si possono 
assegnare non solo le caratteristiche 
meccaniche del calcestruzzo,  ma anche i 
diametri delle barre impiegabili per armarlo 
ed altre simili specifiche. Ciò consente 
anche un progetto diversificato da elemento 
ad elemento.

>> UNa RaPPReSeNTaZIONe TRIaSSIaLe (MOMeNTO 
y, MOMeNTO x, FORZa aSSIaLe) DeL DOMINIO DI 
ROTTURa. I COLORI DeI PUNTI DI SOLLeCITaZIONe 
SONO FUNZIONe DeLLa DISTaNZa DaL LIMITe.

autonomia del progetto
eaSyBeaM è in grado di eseguire il 
completo progetto delle armature secondo 
normativa offrendo un’amplissima 
diagnostica in caso di situazioni non 
rispondenti alla normativa o non 
strutturalmente accettabili, il sistema di 
diagnostica consente non solo di segnalare 
con semplicità il problema e l’elemento 
dove si è verificato, ma anche di accedere 
allo specifico testo della guida che tratta 
l’errore per aiutare a risolverlo. 

Nonostante l’automatismo avanzato, il 
progettista può intervenire nel progetto in 
qualsiasi sua fase, decidendo di:
>> Immettere a dialogo le armature volute.
>> Immettere graficamente nuove armature o modificare quelle esistenti.
>> Usare un diagramma a colori del fattore di sicurezza per essere interattivamente guidato  
 nelle modifiche.

Inoltre dispone delle seguenti verifiche a dialogo o per rappresentazione a colori che quindi 
precedono l’uso dei risultati stampati per avere sempre il “polso della situazione”:

>> verifica delle tensioni o delle deformazioni nel calcestruzzo.
>> Come sopra per le barre di armatura.
>> valore del momento ultimo biassiale, sia a dialogo che in rappresentazione a colori.
>> Come sopra per il taglio biassiale.
>> verifica degli stati di esercizio, fessurazione e tensioni.
>> verifica allo stato limite di danno.
>> Calcolo della duttilità con rappresentazione anche a colori sul modello.
>> Diagramma di interazione momento-forza assiale anche tridimensionale.
>> Diagramma momento-curvatura e calcolo della duttilità.
>> verifica della capacità di rotazione.

>> Le aRMaTURe POSSONO eSSeRe COMPLeTaMeNTe 
MODIFICaTe (e INSeRITe Se LO SI DeSIDeRa) 
TRaMITe UN POTeNTe STRUMeNTO GRaFICO 
INTeRaTTIvO. CIò SIa PeR L’aRMaTURa 
LONGITUDINaLe Che TRaSveRSaLe. IL GRaFICO 
SUPeRIORe RaPPReSeNTa IL COeFFICIeNTe 
DI SFRUTTaMeNTO PeR CUI aNChe IN CaSO DI 
FLeSSIONe BIaSSIaLe e SFORZO aSSIaLe, IL 
DIaGRaMMa FeDeLMeNTe INDICa GLI eFFeTTI DeLLe 
MODIFIChe eFFeTTUaTe.

>> IL DIaGRaMMa MOMeNTO-CURvaTURa CONSeNTe 
DI aveRe UNa veRa e PROPRIa “FOTOGRaFIa” DeL 
COMPORTaMeNTO DUTTILe DeLLa SeZIONe.
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>> IN eaSyBeaM UN CLaSSICO eSeMPIO DeLLa FILOSOFIa DI INTeRFaCCIa “a DUe LIveLLI” 
aDOTTaTa DaLLa SOFTING. SONO DeFINIBILI TUTTI I PaRaMeTRI DI PROGeTTO FINO aI 
COeFFICIeNTI DI SICUReZZa PaRZIaLe (a SINISTRa, Ma aD UN LIveLLO DI aUTOMaZIONe 
“SUPeRIORe” è POSSIBILe Che TUTTO veNGa CONFIGURaTO SeMPLICeMeNTe SCeGLIeNDO La 
NORMaTIva vOLUTa (a DeSTRa). DUe LIveLLI PeR DUe DIFFeReNTI eSIGeNZe: UNa SOLUZIONe 
PRODUTTIva e INSIeMe FLeSSIBILe.

>> Le COMBINaZIONI DeLLe aZIONI, IN CONSIDeRaZIONe DeLLa LORO IMPORTaNZa NeL PROGeTTO, 
SONO PaRTICOLaRMeNTe CURaTe, CONTROLLaBILI a DIaLOGO, PeRSONaLIZZaBILI, MODIFICaBILI.

>> eaSyBeaM IMPIeGa UN’aNaLISI NON LINeaRe DeLLa SeZIONe SOGGeTTa a FLeSSIONe BIaSSIaLe eD aZIONe 
aSSIaLe e qUINDI è IN GRaDO DI CaLCOLaRe Le TeNSIONI (O Le DeFORMaZIONI) IN qUaLSIaSI PUNTO 
DeLL’eLeMeNTO. IN FIGURa UNa eLOqUeNTe TeSTIMONIaNZa DeLLa POTeNZa e GeNeRaLITà DeLL’aLGORITMO 
DI aNaLISI SeZIONaLe.

>> NeL CaSO DeL TaGLIO BIaSSIaLe, 
IL PROBLeMa FISICO è aNCORa PIù 
COMPLeSSO DI qUeLLO DeLLa FLeSSIONe, 
Ma RICORReNDO aD UNa INTeGRaZIONe 
NUMeRICa, è POSSIBILe CONOSCeRe CON 
MOLTa PReCISIONe Le TeNSIONI NeLLa 
SeZIONe IN CaLCeSTRUZZO. qUeSTO 
MeTODO CONSeNTe DI CaLCOLaRe CON 
eSaTTeZZa aNChe IL TaGLIO ULTIMO PeR 
SOLLeCITaZIONI BIaSSIaLI. IN FIGURa, IN 
OCRa, IL DIaGRaMMa DeL TaGLIO LUNGO UNa 
ReTTa PeRPeNDICOLaRe aLL’aSSe NeUTRO 
INCLINaTO.
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delle travi in calcestruzzo può essere 
eseguita anche se la struttura è in acciaio e 
quindi trattata con easySteel (vedi).

Gli esecutivi
Gli esecutivi vengono automaticamente 
generati ed impaginati da eaSyBeaM su 
foglio del formato voluto dal progettista, 
dotando il foglio di note, di cartiglio e di 
distinta delle armature. Se lo si desidera si 
può anche comporre manualmente la tavola 
“incollando” il disegno di ogni elemento nel 
punto desiderato del foglio. 

È anche disponibile una innovativa rappresentazione a foglio unico di formato A4 a libretto: 
un elemento per libretto A4 consente una facile archiviazione ed un impiego più razionale in 
cantiere. 

Gli esecutivi vengono impaginato in un CAD interno, il BIC, comune a tutti gli ambienti Softing 
che necessitino della produzione di disegni. In questo ambiente, un vero CAD bidimensionale, 
è possibile eseguire eventuali aggiustamenti e arricchimenti grafici, dal BIC gli esecutivi 
possono essere inviati su plotter o salvati in vari formati grafici. 

La relazione di calcolo
Le stampe dei dati e dei risultati avvengono in modo “tematico”, a temi selezionabili e 
ordinabili, e per gli elementi voluti. Anche tutti, ovviamente. Una particolare formattazione 
si aggiunge a quelle standard consentendo di produrre una “scheda” per ogni elemento. 
La stampa avviene su file in formato html o rtf. Ovviamente si possono recepire i risultati 
in automatico perché facciano parte di una relazione personalizzata eseguita con EasyQuill 
(vedi).

Il computo dei materiali
eaSyBeaM dispone anche di una funzionalità per effettuare il computo dei materiali che può 
sia essere consultato a dialogo, sia riportato su un file in formato CSV per essere usato su un 
tabellone elettronico. Inoltre le barre possono essere riportate anch’esse in una tavola di taglio 
secondo il British Standard.

>> NONOSTaNTe NeL BIC SIa POSSIBILe OGNI MODIFICa 
GRaFICa, aLL’aTTO DeLLa GeNeRaZIONe DeGLI 
eSeCUTIvI è POSSIBILe PeRSONaLIZZaRe GLI 
aTTRIBUTI GRaFICI DaLLe DIMeSIONI DeL TeSTO aI 
COLORI, aGLI SPeSSORI DI LINea e COSì vIa.

In eaSyBeaM vi è anche la possibilità  di studiare una singola sezione generica con lo scopo 
di documentare o mettere a punto una soluzione specifica (“Laboratorio sezioni”). 
Quest’ultima potente funzionalità consente anche, se si vuole, con un semplice “clic” di 
applicare la soluzione ottenuta agli elementi della struttura. Inoltre è possibile modificare 
le sezioni e condurre una verifica su tali sezioni modificate. Ovviamente ciò altera la 
distribuzione degli sforzi nella  struttura ma è utile al dimensionamento. 
Le sezioni così modificate si ritrovano in Nòlian per una facile nuova analisi della struttura. 
Altra importante funzionalità di eaSyBeaM è data dalla possibilità di “importare” le armature 
precedentemente progettate ed eventualmente personalizzate per sottoporle a verifica con 
nuove condizioni di sollecitazioni ottenute da una analisi con Nòlian.

verifiche geotecniche
eaSyBeaM esegue le verifiche geotecniche di fondazioni su travi su suolo elastico e su plinti. 
Le verifiche geotecniche di piastre di fondazione si eseguono in easyWall (vedi). La verifica 

>> UN eSeCUTIvO COMe aPPaRe NeL BIC, GIà DOTaTO IN aUTOMaTICO DI CaRTIGLIO, NOTe e DISTINTa aRMaTURe. 
NeL BIC, UN veRO CaD BIDIMeNSIONaLe, è POSSIBILe eSeGUIRe eveNTUaLI ULTeRIORI aGGIUSTaMeNTI eD 
aRRICChIMeNTI GRaFICI DeI DISeGNI
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