
>> verIFIche dI STruTTure IN LeGNO cON GIuNzIONI meccaNIche

eLWOOd è un ambiente di Nòlian All-In-One dedicato alle verifiche di strutture in legno con 
giunzioni meccaniche.

Funzionalità
eLWOOd è un completo ambiente per la verifica delle membrature in legno e dei 
giunti meccanici. Trattandosi di un ambiente di All-In-One, opera sulle sollecitazioni 
immediatamente ottenute dalle analisi lineari, dinamiche o non lineari dell’ambiente Nòlian. 
Inoltre le strutture in legno, per le fondazioni, hanno immediato accesso all’ambiente 
Nuans e agli altri ambienti di All-In-One. Vengono eseguite le verifiche delle membrature. I 
giunti possono essere “assemblati” scegliendo tra le varie possibilità di giunti ed accessori 
con i mezzi di unione (viti, chiodi, bulloni, spinotti) che si preferiscono. Le funzionalità 
dell’ambiente sono progettate seguendo i criteri generali di interfaccia e di rappresentazione 
di All-In-One, compresi i metodi di stampa e la interoperatività con EasyQuill. 

>> verIFIca deL GIuNTO. OLTre aI daTI dI reSISTeNza deI SINGOLI meccaNISmI, vIeNe FOrNITa La reSISTeNza 
cOmpLeSSIva IN TermINI dI SOLLecITazIONI uLTIme.

eLWOOd
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eLWOOd
Normativa
eLWOOd opera secondo la vigente 
normativa italiana e, per le unioni 
meccaniche, opera secondo le indicazioni 
CNR-D7 206/2007 e l’Eurocodice 5.

verifiche
Sulle membrature vengono eseguite le 
verifiche di resistenza agli stati limite ultimi 
con combinazioni delle azioni da normativa 
per tenso-presso-flessione considerando 
la posizione delle fibre rispetto alla 
sollecitazione e di taglio-torsione (parallele/
ortogonali). Vengono eseguite anche  le 
verifiche di stabilità per presso-flessione.
Per la giunzioni meccaniche viene verificata 
la resistenza di tutti i tipi di giunti e 
degli accessori dei giunti previsti. Inoltre 
un “laboratorio” consente la verifica di 
resistenza di singoli mezzi di unione e delle 
piastre per consentire al progettista di 
approfondire l’efficienza della unione.

assemblaggio dei giunti
Le modalità di definizione del giunto sono 
descritte sommariamente qui di seguito. 
Selezionando un nodo si apre un dialogo 
che mostra tutti gli elementi (travi, pilastri, 
membrature di capriate) concorrenti nel 
nodo. Da tale dialogo si può selezionare 
uno degli elementi concorrenti. Ciò fatto, 
tale elemento, in una rappresentazione 
grafica solida molto efficace, può essere 
connesso agli altri elementi selezionando 
tutti gli accessori disponibili. Ad esempio 
squadrette laterali o superiori ed inferiori, 
elementi a più piani di taglio, elementi 

>> aSSembLaGGIO deL GIuNTO. veNGONO SceLTI 
e pOSIzIONaTI GLI acceSSOrI deL GIuNTO 
aSSeGNaNdO IL NumerO dI FILe, IL NumerO 
dI mezzI dI uNIONe per FILa ed IL dIameTrO. 
Le dISTaNze mINIme SONO auTOmaTIcameNTe 
rISpeTTaTe cOme da NOrmaTIva.

>> verIFIca dI INSTabILITà a preSSO-FLeSSIONe dI 
uNa membraTura.
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verifiche di strutture in legno con giunzioni meccaniche>>
scatolari di unione, piastre etc. Per ogni accessorio si indicano il numero e la disposizione, 
oltre che il tipo, dei mezzi di unione e l’accessorio viene dimensionato per poter impiegare 
tali mezzi di unione. Se la scelta del numero di mezzi di unione  è dimensionalmente 
incompatibile, ne viene dato avviso. Se vi sono interferenze tridimensionali tra accessori 
scelti, ne vien dato avviso, se vengono scelti accessori incompatibili con la geometria del 
giunto, non vengono inseriti: non si avrà cioè, ad esempio, una squadretta ove non vi sia un 
piano di attacco.
Definiti gli accessori del giunto, ed anche durante la definizione, un’altra pagina del dialogo 
consente una immediata verifica per poter attuare un dimensionamento interattivo del giunto. 
Il giunto così assemblato può esser assegnato simultaneamente a più nodi e la compatibilità 
viene verificata in automatico.

>> LabOraTOrIO cONNeSSIONI. e’ pOSSIbILe STudIare La reSISTeNza deLL’uNIONe FONdameNTaLe dI uNa 
pIaSTra meTaLLIca cON L’eLemeNTO IN LeGNO SceGLIeNdO I mezzI dI uNIONe e La LOrO dISpOSIzIONe. 
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La SOLuzIONe prOFeSSIONaLe 
per IL prOGeTTO STruTTuraLe
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quaLITà
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FLeSSIbILITà
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