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immagine a lato). NòliaN gestisce poi l’at-
tribuzione delle caratteristiche agli oggetti 
grafici tramite il paradigma “predicato og-
getto” tipico delle linee guida, mai superate 
in qualità, che introdusse Apple Computer 
negli anni ‘80. Quindi è possibile scegliere 
una operazione, ad esempio interrogare o 
assegnare le caratteristiche di una sezione, 
e quindi selezionare gli oggetti a cui appli-
care l’azione. Questi concetti di interfaccia 
grafica, molto ergonomici e sperimentati da 
più di 25 anni, sono stati certificati da Apple 
Computer e poi da Microsoft quando NòliaN 
ricevette la certificazione “Designed for Win-
dows”.Tutti i risultati sono interrogabili sia 
per via numerica che per via grafica anche 
tramite animazioni in caso di analisi nel 
dominio del tempo. Inoltre NòliaN supporta 
un sistema di script che consente di attuare 
una serie di azioni programmate per ottenere 
da NòliaN delle prestazioni personalizzate.

Nòlian: un FEM “puro”
NòliaN è un software di calcolo FEM “puro” molto potente il cui modellatore e solutore per-
mettono di schematizzare ed analizzare qualsiasi tipo di struttura di qualunque forma e di 
qualunque materiale definibile dall’utente. Viene gestita la modellazione della mesh di elementi 
finiti (importabile anche da file esterni in formato .dxf, ed automaticamente riconosciuti dal 
programma come elementi finiti), i vincoli, i materiali, le condizioni di carico e le relative combi-
nazioni (sia automatiche che gestibili dall’utente). Viene eseguita l’analisi e vengono restituiti 
sia in forma di rappresentazione grafica che in forma numerica tutti i risultati dell’analisi ai 
quali il progettista accede tramite l’utilizzo di vari comandi di interrogazione. Pertanto NòliaN 
è il “motore” dal quale dipendono le altre funzionalità per l’analisi ed il progetto delle strutture. 

le analisi di Nòlian 
NòliaN consente analisi lineari: Statica, Modale, Spettro di risposta.
(Le analisi non lineari e di buckling sono descritte nel pieghevole sull’ambiente Earthquake 
Engineering).

NòliaN è un ambiente completo per la modellazione e l’analisi strutturale con il metodo
degli elementi finiti. In Nòlian la mesh di elementi finiti si genera con modalità CAD 3D operando 
direttamente sulla geometria della mesh e quindi in modo del tutto trasparente e professionale. 
Se però si desidera generare mesh FEM di strutture edili in modo più semplice,è possibile usare 
l’ambiente inMod (vedi) il quale consente una modellazione solida con le tecniche del CAD per 
architettura. Un potente mesher provvederà a fornire a Nòlian la mesh di elementi finiti.

Nascita di Nòlian e della sua GUi
Poiché l’affidabilità e la effettiva impiegabilità di un software sono legate soprattutto alla sua 
evoluzione nel tempo, è importante sottolineare che NòliaN nasce alla fine del 1983 con il nome 
di MacSap, su una commessa della Apple Computer e quindi è storicamente non solo il primo 
programma per strutture ad interfaccia grafica interattiva, ma anche uno dei primi program-
mi a rendere disponibile il metodo degli elementi finiti su un personal computer. NòliaN, per 
consentire una rapida generazione di mesh complesse, ha degli strumenti molto potenti. Qui 
accenniamo solo al generatore frontale di mesh piane in contorni di superfici anche forate (vedi 

>> NòliaN coNsENtE la GENErazioNE aUtoMatica 
di MEsh. QUi la GENErazioNE FroNtalE NEl 
coNtorNo di UNa sUpErFiciE a coNtorNi cUrvi 
coN apErtUrE. si pUò NotarE chE i coNtorNi 
cUrviliNEi possoNo aNchE EssErE GEstiti 
traMitE spliNE.

>> UNa MEsh di circa 63000 ElEMENti coMplEtaMENtE rEalizzata coN Gli strUMENti GraFici iNtErattivi 
di NòliaN. si tratta di UNa GrU radialE di 32 MEtri di diaMEtro. si Noti il “tooltip” chE ForNiscE 
iNForMazioNi aNchE pErsoNalizzatE sUll’oGGEtto sottostaNtE.
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I tipi di elementi finiti implementati sono: 
Elementi monodimensionali >>  Asta, trave a sezione generica, trave a sezione a doppio T, trave 
poligonale, trave Winkler, boundary (molle assiali e torsionali), rigel (elementi infinitamente rigidi)
Elementi bidimensionali >> Lastra-Piastra, deformazione piana, assialsimmetrico.
Elementi solidi ad otto nodi “Brick” a rigidezza completa.
Per gli elementi a comportamento non lineare, vedere il pieghevole sull’ambiente Earthquake 
Engineering.

la programmabilità
NòliaN è dotato di un motore di script interno in linguaggio LUA, che permette all’utente che ha 
nozioni di programmazione di eseguire comandi personalizzati, è evidente che tale prerogativa 
aumenta moltissimo le potenzialità del software. 

Fattorizzazione
NòliaN impiega uno speciale metodo di fat-
torizzazione per matrici a coefficienti sparsi 
che consente dei tempi di calcolo incredibil-
mente brevi.

Normativa
Nonostante NòliaN sia un avanzato pro-
gramma di analisi ad elementi finiti del 
tutto generale e non legato ad esigenze di 
specifiche normative, ha una serie di fun-
zionalità, basate su rigorosa formulazione 
scientifica, per rispondere alle richieste di 
normativa in termini di analisi di regolarità 
strutturale, valutazione delle caratteristiche 
inerziali e dinamiche di piano etc. Informa-
zioni necessarie per la maggior parte delle 
richieste degli Enti Regionali di controllo. 
Inoltre NòliaN non è “procedurale”, non 
segue cioè una predefinita e immodificabile 

procedura dall’input all’output per cui consente di dare risposte alla quasi totalità dei problemi 
anche per indagini specifiche su comportamenti localizzati della struttura.

spettri di risposta
L’analisi con la tecnica dello spettro di risposta è prevista dalla corrente normativa e si basa su 
spettri di risposta legati al rischio sismico di ogni zona. 
NòliaN ha un sofisticato sistema di gestione degli spettri che, oltre a consentire di generarli 
automaticamente secondo i parametri di normativa, consente di visualizzarli, modificarli, 
importarli o esportarli per cui, accanto ad un uso standard legato alla normativa, non vengono 
preclusi impieghi avanzati che richiedono modifiche degli spettri o spettri legati ad altre 
normative.

Gli elementi finiti di Nòlian
NòliaN è dotato di elementi finiti a 2, 3, 4 e 8 nodi e di elementi solidi a 8 nodi. 
Tutti gli elementi hanno rigidezza completa (gli elementi piani e i brick, cioè, hanno rigidezza 
anche per il drilling). Gli elementi ad 8 nodi piani possono avere lati curvi. 

>> la tEcNica dEl MUltistaGE è stata iMpiEGata NEllE QUattro Fasi di costrUzioNE di QUEsto poNtE 
sUl saM oGGia proGEttato dall’iNG. GiaNlUiGi caMpaGNa QUi iN UNa rapprEsENtazioNE coMBiNata di 
tENsioNi sUlla dEForMata solida dEl ModEllo.

>> attEstato di validazioNE ottENUto da NòliaN 
(allora Macsap) dal politEcNico di MilaNo 
NEl 1986.
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abbastanza semplici da potersi eseguire con 
fogli elettronici.

i motivi per scegliere Nòlian
Perché è un software che sposa la filoso-
fia del calcolo agli elementi finiti, rigoroso 
ma flessibile, tramite modellazione aperta, 
(qualunque geometria, qualunque dimen-
sione). Perché è un valido strumento di pro-
gettazione in cui il protagonista del calcolo 
rimane sempre il progettista il quale opera 
in totale libertà direttamente sulla mesh di 
elementi finiti ed al quale è quindi lasciata 
la massima libertà sulle scelte di modella-
zione. Perché consente un controllo ed un 
livello di indagine sui risultati di analisi che 
non lasciano incognito alcun dato di output, 
non lascia mai con una domanda del com-
mittente alla quale non sappiate dare una risposta. Anche nel malaugurato caso di un con-
tenzioso, NòliaN è lo strumento che vi aiuta a dimostrare le vostre tesi in quanto consente la 
progettazione di strutture anche edili operando con un modellatore FEM “puro”, ma a differenza 
di altri software FEM, è poi integrato da una vasta serie di post-processori che consentono sia 
l’esecuzione automatica delle verifiche, sia la generazione degli elaborati esecutivi, ottimizzan-
do al massimo il lavoro del progettista.

la documentazione
NòliaN produce la completa documentazio-
ne del modello e dei risultati delle analisi 
secondo gli schemi di esposizione dei dati 
e dei risultati più impiegati nei modelli ad 
elementi finiti. La completezza della docu-
mentazione ha anche la finalità di consenti-
re la ripetizione della analisi come previsto 
dalla normativa.
La stampa avviene su file (html o rtf) ed è 
“tematica” consentendo di produrre i dati e 
i risultati voluti. La produzione dei tabulati 
su file, benché già impaginati ed a pagine 
numerate, ne consente l’eventuale modifica 
o successiva elaborazione con semplici edi-
tor di testo.
EasyQuill (si veda la relativa brochure) può 
recepire questi dati in tutto o in parte per 
includerli “intelligentemente” nella relazio-
ne di calcolo.

i materiali
NòliaN consente analisi lineari indipen-
dentemente dal tipo di materiale purché nei 
limiti del comportamento elastico lineare. 
(Per comportamenti non lineari vedere il pie-
ghevole Earthquake Engineering). Pertanto 
si possono analizzare strutture in legno, al-
luminio oltre che acciaio e calcestruzzo. Ma 
la verifica dei giunti e delle membrature sono 
soggette spesso a metodologie specifiche e 
normative specifiche e pertanto, mentre a 
livello di analisi, nei termini suddetti, non vi 
sono limiti sui materiali, per le verifiche non 
tutti i materiali hanno in NòliaN All In One 
degli specifici post processori. Molto spesso, 
però, per alcune tipologie, le verifiche sono 

>> NòliaN ha UN soFisticato sistEMa di GEstioNE 
dEGli spEttri chE, oltrE a coNsENtirE 
di GENErarli aUtoMaticaMENtE sEcoNdo 
i paraMEtri di NorMativa, coNsENtE di 
visUalizzarli, ModiFicarli, iMportarli o 
Esportarli.

>> Gli ElEMENti FiNiti di NòliaN soNo i più avaNzati 
oGGi dispoNiBili. haNNo riGidEzza coMplEta pEr 
UN iMpiEGo più iMMEdiato possiBilE E coN lati 
aNchE cUrvi pEr EvitarE approssiMazioNi iN 
strUttUrE a lati cUrviliNEi.

>> EsEMpio di aNalisi d’iNstaBilità chE Mostra il 
FENoMENo di iMBozzaMENto dEll’aNiMa di UNa 
travE di GraNdi diMENsioNi.
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