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Creazione dei file per NextFEM Struct
L’interfaccia con PON CAD permette di importare automaticamente i disegni 
strutturali di un ponteggio.

In PON CAD, assicurarsi di impostare il percorso di NextFEM Struct (tipicamente 
C:\Programmi\NextFEM\NextFEM Designer 64bit\) e di deselezionare l’opzione 
«Non strutturale».

I comandi per esportare il ponteggio sono:

1. tab Struct comando WFD

2. tab Struct comando STRUCT
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Importazione in NextFEM Struct

Seleziona la condizione di carico: produce un modello per la 
condizione di servizio o per la condizione fuori servizio.

Selezionando:

• per condizione di servizio il programma applica i carichi elencati 
nella norma UNI EN 12811-1:2004, al punto 6.2.9.2 (a), 
applicando un carico da vento di servizio pari a 0.2kN/m2 per 
l’altezza indicata in Altezza per vento di servizio [m];

• per condizione di fuori servizio il programma applica i carichi 
elencati nella norma UNI EN 12811-1:2004, al punto 6.2.9.2 (b), 
applicando un carico da vento definito dalla norma NTC2008 per 
l’altezza indicata in Altezza per vento di servizio [m].

N.B.: 1 modello = 1 condizione di carico
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Importazione in NextFEM Struct

Definisci carico vento da 
NTC2018: definisce il 
carico da vento applicabile 
alla struttura, a seconda 
del sito in oggetto.

Definisci carico da neve da 
NTC2018: definisce il 
carico da neve applicabile 
alla struttura, a seconda 
del sito in oggetto.
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Importazione in NextFEM Struct

[Opzioni per i traversi] Carica gli altri lati: 
il programma carica automaticamente i lati 2° e 4° delle
FACCE3D utilizzate in PON CAD per rappresentare gli impalcati.
Selezionando questa opzione, saranno caricate le travi
coincidenti con i lati 1° e 3°.

[Opzioni per i traversi] Svincolo parziale: 
permette di assegnare una percentuale di svincolo a momento
attorno agli assi locali y e z di ogni traverso. Il fattore riportato
rappresenta la percentuale di momento trasmetto dal nodo
montante-traverso. Lo svincolo viene applicato sia per i traversi
che per i correnti sottostanti ad ogni piano di carico.
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Importazione in NextFEM Struct

Carico permanente: 
riporta il valore del carico permanente da applicare agli 
impalcati, individuati da elementi FACCIA3D nel piano XY nel 
file DXF. Il valore di default è pari al peso di un tavolato in 
acciaio tipico.

Carico variabile: 
riporta il valore del carico variabile da applicare agli impalcati, 
individuati da elementi FACCIA3D nel piano XY  nel file DXF. Il 
valore di default è pari a 3.0kN/m2, come prescritto dalla UNI 
EN 12811-1:2004, Prospetto 3, per classe di carico 4.
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Importazione in NextFEM Struct

Carico equivalente a imperfezioni: 
come richiesto dalla norma UNI EN 12811-1:2004, §10.2.2 
(Imperfezioni), sono applicate alla struttura delle imperfezioni 
geometriche equivalenti, espresse in percentuale del carico da 
peso proprio e variabile. Il valore di default è 0.015, pari 
all’1.5% del carico per ogni elemento. Tali imperfezioni sono 
applicate nelle direzioni X e Y nel modello.

Nel riquadro Materiali, è possibile forzare l’applicazione di un 
materiale scelto dal menu a tendina e selezionando l’opzione 
Forza materiale per tutti gli elementi come. Di default, 
lasciando deselezionata tale opzione, il programma assegna il 
materiale specificato nel file .SEZ.
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Importazione in NextFEM Struct

Definisci piani di carico La maschera permette la

definizione degli impalcati caricati nel modello.

In accordo alla norma UNI EN 12811-1:2004, punto 6.2.9, se si
desidera caricare solamente un’area di lavoro al 100% e una
soprastante o sottostante al 50%, l’opzione Carica i piani
selezionati permette la scelta del livello (Z in m nei menu a
tendina) sui quali applicare il carico descritto. Premendo OK si
termina l’importazione. La maschera permette anche il
caricamento di un solo impalcato al 100 o al 50% o il settaggio
di fattori di carico personalizzati per ogni piano.

L’opzione Rimuovi carico vento da traversi interni permette di
evitare l’assegnazione del carico da vento alle traverse interne
in un ponteggio di facciata, mantenendo il carico solo nei
traversi perimetrali. Vedasi nel seguito il paragrafo che descrive
il carico da vento.
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Importazione in NextFEM Struct

Dalla versione 1.7 è disponibile l’Assistente ponteggi, che guida l’analisi e la verifica del 
modello.

Procedere cliccando su 1. Valida modello
Cliccando sulle righe della tabella, il programma visualizza i carichi applicati 
automaticamente alla struttura.

Controllare sempre il valore del carico nei casi perm (permanenti = peso del tavolato) e 
var (accidentali/variabili di progetto).
Esempio: 1.8m (lunghezza di influenza per 1 traversa) x 3kN/mq (carico var.) = 5.4 kN/m

Comandi utili da tastiera:

F11: mostra valori del carico

F9: mostra in formato decimale
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Importazione in NextFEM Struct

Il pulsante 2. Analisi svolge l’analisi a elementi 
finiti del modello.
Eventuali labilità possono essere evidenziate.
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Importazione in NextFEM Struct

Il pulsante 3. Verifica esegue la verifica delle aste e dei giunti con i parametri di default, per la 
prima combinazione resistente (SLU1).
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Importazione in NextFEM Struct
Le tabella di «Verifiche» riporta i rapporti Domanda/Capacità (o sollecitazione/resistenza). Cliccando sui rapporti di verifica 
>1 evidenziati, la tabella «Verifiche» viene ordinata dal peggiore. Cliccando sulla riga blu, l’elemento viene evidenziato.
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Importazione in NextFEM Struct
Quando la verifica di tutte le combinazioni va a buon fine, viene mostrata la maschera «Verifiche intelligenti» che 
riporta gli elementi più sollecitati e in quale combinazione resistente.
N.B. Le verifiche che iniziano con «_» rappresentano dati indicativi e/o di confronto (es. _SigmaID).
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Importazione in NextFEM Struct
Il comando 4. Ottieni report produce il report di calcolo, riportante tutti i dati richiesti nella 
maschera «Stampa report».

Selezionare il formato DocX per ottenere un file editabile in Word®.

N.B.
Se si possiede già un formato di relazione di
calcolo, è possibile farla compilare al
programma tramite il plugin «Custom report
compiler» accessibile dal pulsante Plugin.
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FAQ

• Per rifare la procedura di importazione sullo stesso modello utilizzare il comando «Assegna / Carichi / Carichi PON 
CAD Struct…»

• L’opzione Svincolo parziale nella maschera di importazione può facilitare la verifica a flessione dei traversi. Attivarla 
concordemente alle indicazioni del Libretto di Aut. Min. del ponteggio.

• Il riquadro Aiuto e supporto dell’Assistente ponteggi fornisce dei collegamenti rapidi a tutorial, manuali e assistenza.
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