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Guida all’import dati da progetto 
Modest 

 

Si riporta di seguito una breve guida all’import dei dati da un progetto strutturale eseguito con il software Modest 
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Viene riportata di seguito la procedura di import dati da un progetto Modest, articolata in 3 passaggi 
fondamentali: 

- produzione file di stampa dei tabulati del progetto Modest 
- import dei dati nel progetto unioni mediante lettura dei file dei tabulati 
- utilizzo dei dati nella progettazione delle connessioni 

1 Esempio di stampe Modest 
 

Di seguito un esempio di stampe dei tabulati con i dati utili alla progettazione delle unioni in legno, che dovranno 
contenere le informazioni relative a : 

 

archivio sezioni (facoltativo) 

in alternativa informazioni sulle sezioni possono essere riportate in altre sezioni (es. dati verifiche aste). In 
ogni caso è possibile assegnare la sezione manualmente nella definizione delle caratteristiche dell’unione 

archivio materiali (facoltativo) 

in alternativa informazioni sui materiali possono essere riportate in altre sezioni (es. dati verifiche aste). In 
ogni caso è possibile assegnare il materiale direttamente in fase di definizione delle aste dell’unione 

tabella nodi, fili fissi, quote (facoltativo) 

serve unicamente ad individuare meglio l’asta nel modello 3D del progetto strutturale, ma il dato non entra 
mai in gioco nella verifica dell’unione 

condizioni di carico (facoltativo - consigliato) 

per la progettazione delle strutture in legno è importante conoscere la durata minima e la tipologia dei carichi 
che determinano le sollecitazioni di progetto. 

Se questa informazione non è deducibile dalla tabella delle combinazioni di carico o da altro tabulato allora 
può essere utile avere informazioni sulle condizioni di carico che compongono le combinazioni di calcolo 

combinazioni di calcolo (facoltativo - consigliato) 

forniscono in generali informazioni utili ai fini della verifica delle unioni soprattutto in merito a durata e 
tipologia dei carichi a cui si riferiscono le sollecitazioni 

sollecitazioni aste per OGNI combinazione di calcolo (fondamentale) 

la verifica delle connessioni viene fatta sulle sollecitazioni locali dell’asta per ogni singola combinazione di 
calcolo. 

Non è consigliabile effettuare questa verifica basandosi solo sull’inviluppo delle sollecitazioni perché: 

1. non è in generale detto che tutte le sollecitazioni di inviluppo facciano riferimento alla stessa 
combinazione di calcolo (non sono quindi combinabili tra loro) 

2. le verifiche delle membrature non considerano le stesse sollecitazioni che in generale partecipano alla 
verifica della connessione. 
Nelle prime infatti presso/tenso-flessione sono separate dalle verifiche a taglio-torsione per cui non è 
detto che le sollecitazioni più gravose per la prima verifica siano quelle della stessa combinazione di 
calcolo della seconda. 
Mentre nella verifica di una connessione entrano in gioco più sollecitazioni (es. sforzo normale – 
momento – taglio) 

  

1.1 Dati di input 

Geometria 
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Elenco nodi 
 

Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn   Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn   Nodo X  

<m> 

Y  

<m> 

Z  

<m> 

Imp. Vn 

-34 3.35 4.00 3.71 2 1   -33 3.35 3.00 3.71 2 1   -32 3.35 2.00 3.71 2 1 

-31 3.35 1.00 3.71 2 1   -30 6.70 4.00 2.50 1 1   -29 0.00 4.00 2.50 1 1 

-28 6.70 3.00 2.50 1 1   -27 0.00 3.00 2.50 1 1   -26 6.70 2.00 2.50 1 1 

-25 0.00 2.00 2.50 1 1   -24 6.70 1.00 2.50 1 1   -23 0.00 1.00 2.50 1 1 

-22 7.20 4.00 2.32 1 1   -21 -0.50 4.00 2.32 1 1   -20 7.20 3.00 2.32 1 1 

-19 -0.50 3.00 2.32 1 1   -18 7.20 2.00 2.32 1 1   -17 -0.50 2.00 2.32 1 1 

-16 7.20 1.00 2.32 1 1   -15 -0.50 1.00 2.32 1 1   -14 6.90 5.20 0.00 0 1 

-13 6.70 5.20 0.00 0 1   -12 3.35 5.20 0.00 0 1   -11 0.00 5.20 0.00 0 1 

-10 -0.20 5.20 0.00 0 1   -9 6.90 5.00 0.00 0 1   -8 -0.20 5.00 0.00 0 1 

-7 6.90 0.00 0.00 0 1   -6 -0.20 0.00 0.00 0 1   -5 6.90 -0.20 0.00 0 1 

-4 6.70 -0.20 0.00 0 1   -3 3.35 -0.20 0.00 0 1   -2 0.00 -0.20 0.00 0 1 

-1 -0.20 -0.20 0.00 0 1   1 0.00 0.00 0.00 0 3   2 3.35 0.00 0.00 0 3 

3 6.70 0.00 0.00 0 3   4 0.00 5.00 0.00 0 3   5 3.35 5.00 0.00 0 3 

6 6.70 5.00 0.00 0 3   101 0.00 0.00 2.50 1 1   102 3.35 0.00 2.50 1 1 

103 6.70 0.00 2.50 1 1   104 0.00 5.00 2.50 1 1   105 3.35 5.00 2.50 1 1 

106 6.70 5.00 2.50 1 1   107 -0.50 0.00 2.32 1 1   108 7.20 0.00 2.32 1 1 

109 -0.50 5.00 2.32 1 1   110 7.20 5.00 2.32 1 1   202 3.35 0.00 3.71 2 1 

205 3.35 5.00 3.71 2 1   

 

Elenco materiali 
 

Mat. Comm. P  

<daN/mc> 

E  

<daN/cmq> 

G  

<daN/cmq> 

  

1 Calcestruzzo 2500 300000.00 130000.00 0.1 1.000000E-05 

5 Legname ad alta 

elasticità 

840 170000.00 10600.00 0.39 4.000000E-06 

 

Elenco sezioni aste 
 

Sez. Comm. Tipo Mem. Ver. B  

<cm> 

H  

<cm> 

Ma C Crit. C.I. Crit. C.F. 

1 Pilastro 14x32 R P L 14.00 32.00 5 1     

2 Trave 14x24 R T L 14.00 24.00 5 1     

3 Trave 12x24 R T L 12.00 24.00 5 1     

 

Elenco aste 
 

Asta N1 N2 Sez. Va Par. Rot.  

<grad> 

FF Dy1  

<cm> 

Dy2  

<cm> 

Dz1  

<cm> 

Dz2  

<cm> 

Kt  

<daN/cmc> 

1 1 101 1 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

2 2 102 1 1   0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00   

2 102 202 1 1   0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00   

3 3 103 1 1   0.00 77 0.00 0.00 0.00 0.00   

4 4 104 1 1   0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00   

5 5 105 1 1   0.00 66 0.00 0.00 0.00 0.00   

5 105 205 1 1   0.00 66 0.00 0.00 0.00 0.00   

6 6 106 1 1   0.00 99 0.00 0.00 0.00 0.00   

101 101 102 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

101 102 103 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

106 105 104 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

106 106 105 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

107 -23 101 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

107 -25 -23 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   
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107 -27 -25 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

107 -29 -27 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

107 104 -29 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

109 103 -24 2 1   0.00 11 0.00 0.00 0.00 0.00   

 

 

Carichi 

 
Condizioni di carico elementari 
 
 

CCE Comm. Mx My Mz Jpx Jpy Jpz Tipo CCE Sic. Var. 

1 Permanenti strutturali 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1 D.M. 08 Permanenti strutturali S -- 

2 Permanenti non 

strutturali 

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2 D.M. 08 Permanenti non strutturali S -- 

3 Accidentali da neve 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 11 D.M. 08 Variabili Neve (a quota <= 1000 m 

s.l.m.) 

S B 

 
Combinazioni delle cce 

 

CC Comm. TCC An. Bk 1 2 3 F X F Y S X S Y 

1 CC 1 - Amb. 1 (SLU S) S +X+0.3Y SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 

2 CC 2 - Amb. 1 (SLE) S +X+0.3Y SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.30 

3 CC 3 - Amb. 1 (SLU S) S +X-0.3Y SLV L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 

4 CC 4 - Amb. 1 (SLE) S +X-0.3Y SLD L N 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.30 

………………… 

 

 

1.2 Sollecitazioni combinate aste 

Le sollecitazioni delle aste per ogni combinazione di carico possono essere stampate in formato rtf nella relazione 
oppure a parte in formato csv o txt. 

Di seguito un esempio di dati delle sollecitazioni contenuti in un file csv : 

 

 

 
 

Esempio struttura file csv sollecitazioni aste 
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2 Import dati  
 

- Dopo aver prodotto il file di stampa con i dati del progetto 
Modest lanciare la procedura di import dati direttamente 
dalla toolbar del menu principale “importa dati da 
progetto…..” 

 
 

 

E’ possibile e consigliabile produrre in Modest 2 file differenti, per una migliore gestione della memoria: 
- un file della relazione con tutti i dati utili ad eccezione delle sollecitazioni combinate per tutte le aste 
- un file formato csv contenente tutte le sollecitazioni per tutte le aste e tutte le combinazioni di carico (carichi 

aste.csv) 
 

 
 
 

 
 

Esempio struttura file csv sollecitazioni aste 
 

 
In questo caso al termine della lettura del file rtf con tutti i dati di input verrà richiesto di procedere con la 
lettura delle sollecitazioni dal file csv: 
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Normalmente sono presenti le sollecitazioni per tutte le combinazioni di carichi (SLU, SLV, SLD, SLE…) ma 
la verifica di resistenza delle connessioni in legno, come le altre verifiche STR, in generale si effettua per le 
sole combinazioni di calcolo SLU e SLV. 
Il programma quindi propone all’utente la scelta di quali combinazioni di calcolo considerare: 
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Test dei dati importati 

Al termine della procedura di import dei dati è possibile (e consigliabile) effettuare un test indicando il numero di 
un’asta in legno presente nel progetto. 

Automaticamente verranno caricati a video i dati relativi all’asta: geometria, materiale, carichi. 

Un controllo a campione è sempre consigliato. 

Oltre al numero dell’asta è possibile indicare anche l’estremo a cui fanno riferimento i carichi da visualizzare, se 
inziale o finale: 

 

 
 

Salva dati 

Per rendere disponibili i dati importati effettuare il salvataggio e chiudere la maschera di import: 
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3 Utilizzo dei dati importati nella progettazione delle unioni 
 

I dati importati posso essere usati in qualsiasi momento nella progettazione delle unioni seguendo una semplice 

procedura: 

 

Scegliere la tipologia di unione che si vuole progettare 

 

 

Assegnare all’elemento sollecitante il numero dell’asta nel progetto Modest 

- Selezionare dal menu ‘carichi’ dell’unione l’asta in legno le cui sollecitazioni sono usate per la verifica della 
connessione. In generale si tratta dell’unico elemento in legno presente oppure di quello portato (es. nelle 
connessioni trave-trave in legno) 

- Indicare il numero dell’asta nel progetto Modest e l’estremo di riferimento 
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Se i dati sono stati caricati correttamente compariranno in automatico a video i dati dell’asta. 

 

 

 

Altri 2 parametri sono importanti per l’import dei dati: 

1. scelta del “tratto” ovvero la porzione di asta delimitata da 2 dei nodi in cui questa è scomposta: 
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2. opzione per considerare o meno le sollecitazioni da combinazioni di calcolo di tipo SND (spettro non 
dissipativo): 

 
 
E’ possibile verificare il numero di combinazioni importate dal menu carichi trave: 
 

 
 
 
La scelta se considerare o meno le sollecitazioni SND dipenderà da alcune considerazioni legate alla 
capacità dissipativa della connessione: 

- se si progetta una connessione duttile (vedi dati generali unione) 
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 e la verifica risulta soddisfatta (vedi report di verifica a video) 

 
 
allora si possono ignorare le sollecitazioni SND, se il fattore di comportamento q adottato per il calcolo 
dell’intera struttura nel progetto Modest non è > 3 
 

- negli altri casi è preferibile tener conto delle sollecitazioni SND 
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Carichi 

E’ possibile visualizzare i carichi importati selezionando la voce ‘carichi elemento’ nel menu ad albero. 

 

Per selezionare la combinazione di sollecitazioni desiderata -> ‘sel. Combinazione’ 

 
 

 

 

4 Verifica unione 
 

 

La verifica dell’unione viene eseguita in 

automatico ad ogni modifica dei 

parametri geometrici e di carico, pertanto 

dopo l’import dei carichi si potrà 

modificare la geometria e i parametri 

della connessione in modo da ottenere la 

verifica positiva: 
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5 Note 
 

Dolmen offre la possibilità di stampare le sollecitazioni per tutte le combinazioni di carichi o effettuare una 
stampa sintetica delle sole condizioni più gravose per la verifica dell’asta. 

Per la verifica delle connessioni è consigliabile effettuare comunque la verifica per tutte le combinazioni di carico 
(non è vero in generale che la sollecitazione più gravosa per la sezione lo sia anche per la connessione).  

 

Alcune unioni richiedono la definizione dei carichi di due o più aste. Nel caso sia stata prodotta una stampa 
sintetica dei soli inviluppi il programma potrebbe segnalare che le sollecitazioni delle aste non fanno riferimento 
alle stesse combinazioni di carico. 

 

 


