
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 valutazione dello stato 
tensiodeformativo indotto da carichi statici. 
L’analisi strutturale è condotta con il metodo dell’analisi modale e dello spettro di risposta in termini di 
accelerazione per la valutazione dello stato tensiodeformativo indotto da carichi dinamici (tra i quali 
quelli di tipo sismico). 
Gli elementi, lineari e non lineari, utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono 
i seguenti: 
 
Elemento TRUSS (asta)  Elemento BRICK (solido) 
Elemento BEAM (trave) Elemento CINGHIA 
Elemento MEMBRANE (membrana)  Elemento BOUNDARY (molla) 
Elemento PLATE (piastra-guscio)  Elemento STIFFNESS 
 (matrice di rigidezza) 
 
- Casi prova che consentano un riscontro dell’affidabilità 
2S.I. ha verificato, in collaborazione con il DISTART dell’Università di Bologna e con il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università di Ferrara, l’affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un 
numero significativo di casi prova in cui i risultati dell’analisi numerica sono stati confrontati con 
soluzioni teoriche. 
E’ possibile reperire la documentazione contenente alcuni dei più significativi casi trattati al seguente 
link: http://www.2si.it/affidabilita.php  
 
 
- Filtri di autodiagnostica 
Il programma prevede una serie di controlli automatici (check) che consentono l’individuazione di errori 
di modellazione. 
Al termine dell’analisi un controllo automatico identifica la presenza di spostamenti o rotazioni abnormi. 

Garanzia di qualità 
Dal 1 dicembre 1999 2S.I. ha prodotto un manuale di qualità in funzione dei requisiti della norma di 
riferimento UNI EN ISO 9001. 
Tutte le attività dell'azienda sono regolate dalla documentazione e dalle procedure in esso contenute. 
In relazione alla attività di validazione dei prodotti software si dichiara inoltre quanto segue: 
- la fase di progetto degli algoritmi è preceduta dalla ricerca di risultati di confronto reperibili in 
bibliografia o riproducibili con calcoli manuali; 
- la fase di implementazione degli algoritmi è continuamente validata con strumenti automatici (tools di 
sviluppo) e attraverso confronti; 
- il software che implementa gli algoritmi è testato, confrontato e controllato anche da tecnici 
qualificati che non sono intervenuti nelle precedenti fasi. 
Nella produzione del solutore FEM 2S.I. implementa componenti sviluppati da CM2 - Computing 
Objects SARL spin-off dell'École Centrale Paris, France. E’ disponibile la documentazione di affidabilità 
di tali componenti all’indirizzo web: 
http://www.2si.it/software/download/manuali/pro_sap quaderni/Affidabilita/benchmarks_e_sap.zip  
 
Rev. del 15/03/2018  

ispo

dabilit
’Un

ilità
sult

ne co
p

NI E
à d

metodo si basa sulla 
un numero prefissato di 
un sistema di riferimento 

per la valutazione dello stato 

lo spettro di risposta in termini d
otto da carichi dinamici (tra i q

dello schema statico della strutt

Elemento BRICK (solido)
Elemento CINGHIA
El mento BOUNDARY (
Elemento STIFFNESS
matrice di rigidez

ntro dell’affidabili
on il DISTART dell’Università di B

a, l’affidabilità e la robustezza d
va in cui i risultati dell’analisi 

mentazione contenente alcuni de
dabilita.p

gnostic
evede una serie di controlli autom

e.
ell’analisi un controllo automatic

zia di qualità
1 dicembre 1999 2S.I. ha prodot

erimento U ISO 9001.
Tutte le attività dell'azienda sono
In relazione alla attività di vali
- la fase di progetto degli
bibliografia o riproducibili
- la fase di implementa
sviluppo) e attravers
- il software che
qualificati che n

ella produz
ects SA

co

mbre 19
UNI EN ISO
vità dell'azie

lla a
rog

alisi un c

tà
2S.I

90

ica
una serie d

ntrollo

ontr

zione conte
.php

DISTA
abilità e la

risultati de

ent

E
(ma

affidabilità
dell’Univ

rob

le
Elem

emen
trice 

me
mento CINGH

nto BOUN
o STI

i

sc

CK (
HI

ettr
da ca

he a stat

valut

i risposta in
dina

de

un 
a


