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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qualificati che n
non sono intervenuti nelle precedenti fasi.
Nella
produzione del solutore FEM 2S.I. implementa componenti sviluppati da CM2 - Computing
ella produz
Objects
SARL spin-off dell'École Centrale Paris, France. E’ disponibile la documentazione di affidabilità
ects SA
di tali co
componenti all’indirizzo web:
http://www.2si.it/software/download/manuali/pro_sap quaderni/Affidabilita/benchmarks_e_sap.zip
Rev. del 15/03/2018

