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Internazionale
PowerConnect rende facilmente accessibili a tutti gli utenti le complesse norme di progettazione dei collegamenti.

Sono implementate le normative europee EC3, le indiane ISO800 e le americane AISC. 
Sono inoltre presenti i principali database di sezioni, materiali e bulloni, tutti personalizzabili.

Potente
PowerConnect implementa il metodo per componenti agli stati limite secondo l’Eurocodice3. Nonostante la 

complessità di tali metodi, la potenza del solutore di PowerConnect consente di ottenere velocemente i risultati 
della resistenza, della rigidezza e della duttilità del collegamento, valutando così lo sfruttamento di ogni singolo 
componente. L’utente, una volta ottenuta la rigidezza effettiva, la può sostituire nel modello globale ottenendo 

così le sollecitazioni corrette.
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Performante
PowerConnect permette agli utenti di progettare collegamenti bullonati e saldati più performanti, rapidamente e 
con facilità. Consente di ottimizzare le dimensioni di ogni singolo componente, permettendo la progettazione di 

giunti ottimizzati nel peso. 
PowerConnect permette di calcolare la rigidezza effettiva del giunto. Introducendo in un modello FEM a telaio 

globale la rigidezza effettiva del giunto così calcolata, si ottiene una accurata ed effettiva distribuzione delle forze 
interne nella struttura a telaio; questo permette di risparmiare materiale per irrigidimenti delle anime dei profili in 
corrispondenza dei nodi. Tutto questo a vantaggio dell’ottimizzazione del peso globale della struttura in acciaio. 

Completo
PowerConnect offre una soluzione completa per la progettazione di collegamenti saldati e bullonati. Offre inoltre 
le funzionalità di modellazione dei collegamenti e dei carichi, la possibilità di eseguire un’analisi statica, le verifiche 
agli stati limite di progetto e la generazione di una relazione di calcolo finale oltre ai disegni 2D o 3D di ogni singolo 
componente in formato dwg.
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Intuitivo
Nell’ambiente grafico user-friendly di PowerConnect l’utente può definire una vasta gamma di tipologie di 
collegamenti (in un lato o in entrambi i lati del giunto), il tutto in modo rapido ed efficiente. Le modifiche al progetto 
possono essere effettuate facilmente, consentendo agli utenti di testare le diverse tipologie di progetto in un breve 
tempo e infine, di ottenere la migliore soluzione.

Caratteristiche
• Definizione semplice e veloce dei collegamenti utilizzando una 

vasta libreria di elementi.

• Interazione grafica con l’utente per la definizione delle modifiche 
al progetto.

• Riconoscimento automatico delle combinazioni di carico più 
gravose per ogni singola verifica di resistenza.

• Numero illimitato di combinazioni di carico. 

• Giunti per profili di tipo IPE o HE

• Ampia gamma di collegamenti: trave-pilastro, trave-pilastro-trave, 
trave-trave, colonna di base.

• Possibilità di scelta di varie tipologie di rinforzo: flangia d’estremità 
semplice o rinforzata, anima rinforzata, flangia d’appoggio e 
d’anima, rinforzi, piastra di base con rinforzi, flangia bullonata 
sia sulle ali che sull’anima della trave, collegamenti angolari, 
squadrette, flangia trasversale. 

• Tipologie standard dei collegamenti e dei rinforzi facilmente 
definibili dall’utente. Ottimizzazione delle posizioni dei bulloni 
secondo normativa. 

• Calcolo della resistenza dei collegamenti (flessione, taglio e 
compressione/tensione). Verifica agli stati limite dei collegamenti 
rispetto ai valori di progetto delle forze interne. Identificazione 
rapida dei componenti sottodimensionati e sovradimensionati, 
attraverso la codifica a colori sulla geometria dei collegamenti e 
del livello di sfruttamento di ciascun componente utilizzando il 
metodo per componenti previsto dall’Eurocodice 3. 

• Valutazione della rigidezza effettiva di progetto.

• Giunti per profili TUBOLARI 

• Analisi dei giunti tra profili tubolari dei collegamenti di tipo T, Y, DY, 
X, K, N, KT & DK (incrocio di sezione circolare e rettangolare).

• Analisi di resistenza della forza assiale nelle membrature tubolari, e 
resistenza al momento flettente nel piano e fuori dal piano.

• Creazione di viste in pianta con note. Capacità di esportazione in 
DWG, consentendo un’ulteriore elaborazione in ambiente CAD.

• Creazione automatica di report di analisi dei progetti con funzione 
di anteprima.

• Il report può essere salvato come file di tipo testo.
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