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1 PREMESSA 

La relazione descrive le attività svolte nell’ambito del tirocinio interno, presso il Laboratorio 

computazionale del dipartimento Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Roma Tre, 

sotto il controllo del docente guida Prof. Gianmarco De Felice e del correlatore Bartolomeo 

Pantò nel periodo tra Ottobre e Dicembre del 2016; ha avuto una durata di 150 ore che 

corrispondono a 6 CFU. 

Nel corso del tirocinio sono stati svolti approfondimenti di software utilizzati negli ambiti 

dell’ingegneria civile, quali: AutoCAD, UDEC, Mathematica e Microsoft Excel. Gli scopi 

dell’attività sono stati: 

- prendere familiarità con il software UDEC: Universal Distinct Element Code. UDEC è 

un programma di calcolo agli elementi distinti (DEM) utilizzato a livello professionale 

per indagini geotecniche, meccanica dei fluidi, o, come nel caso in questione, per 

l’analisi di strutture in muratura; 

- apprendere la logica ed i comandi più comuni del linguaggio FISH: un linguaggio di 

programmazione utilizzato all’interno del software UDEC, che permette, attraverso 

una sintassi particolare, di generare i modelli e svolgere le analisi richieste dall’utente; 

- trovare una modalità per velocizzare ed ottimizzare i passi richiesti dal software e 

rendere automatico, anche se parzialmente, il procedimento. 

 Di seguito verranno descritte le prove effettuate e riportati i risultati ottenuti. 
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2 INTRODUZIONE 

Questo tirocinio ha permesso di rivolgere particolare attenzione agli aspetti computazionali 

legati a potenziali metodi per rendere efficente la trasposizione dei dati necessari al calcolo 

strutturale. Si vuole quindi fornire uno strumento facile da utilizzare anche per utenti con 

conoscenze di UDEC, o in generale del metodo ad elementi discreti, limitate e non sufficienti 

per cimentarsi nel procedimento standard; quest’ultimo sarà introdotto brevemente in uno dei 

capitoli di questa relazione come termine di paragone al fine di mostrare il miglioramento 

ottenuto. 

Alla luce di queste premesse, l’attività di tirocinio si è articolata nelle seguenti fasi: 

 acquisizione delle conoscenze necessarie del metodo agli elementi discreti (DEM); 

 analisi degli aspetti tecnici relativi all’input di UDEC; 

 apprendimento dei comandi basilari e comuni e comprensione della sintassi; 

 tentativi di manipolazione dati attraverso vari metodi; 

 ricerca della massima ottimizzazione; 

 introduzione alla soluzione finale; 

 conclusione, collegamenti alla tesi di laurea e futuri sviluppi. 

Gli argomenti trattati all’interno di questa relazione verranno ripresi all’interno della tesi di 

laurea ed espansi nel qual caso dovesse risultare necessario per una migliore comprensione 

della stessa. 

 

 

Figura 1: Logo di UDEC come presentato dalla casa produttrice ITASCA 
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3 BASI DEL FUNZIONAMENTO DI UDEC 

Il software UDEC fa uso del metodo ad elementi distinti: un metodo che considera una serie 

di corpi che possono essere deformabili o meno, a seconda del tipo di analisi che si intende 

svolgere, che si scambiano forze di contatto sulle superfici di separazione, le quali possono 

essere interpretate come delle interfacce tra elementi altrimenti indeformabili (o poco 

deformabili). Le azioni che questi elementi si scambiano, dovute alla presenza di azioni 

esterne ed al peso proprio, vengono calcolate nel metodo DEM alternando l’applicazione 

della legge costitutiva forza-spostamento a tutti i contatti e la seconda legge di Newton 

(secondo principio della dinamica) a tutti i blocchi; la legge forza-spostamento viene 

utilizzata per trovare le forze di contatto a partire dagli spostamenti noti, mentre la seconda 

legge di Newton fornisce il moto dei blocchi scaturito dalle forze note che agiscono sui 

blocchi stessi. In caso di blocchi deformabili si aggiunge un’ulteriore condizione basata sulla 

legge costitutive tesione-deformazione, che, basandosi sui parametri meccanici di elementi 

ed interfacce, fornisce l’informazione dello stato tensionale interno ai blocchi. 

Le forze esterne vengono applicate al sistema in modo dinamico che genera un disturbo, la 

cui propagazione dipende dalle caratteristiche del sistema. Da un punto di vista 

computazionale quanto detto si traduce in un calcolo basato su una serie di time-step, che 

possono essere interpretate come una serie di diapositive appartenenti ad una pellicola 

cinematografica; la necessità di fare uso di time-step deriva dal fatto che un disturbo 

introdotto in un sistema in quiete si propaga a velocità finita, funzione delle caratteristiche 

del sistema, e si ha bisogno di poter calcolare l’influenza del disturbo sul singolo blocco 

prima che si propaghi all’elemento successivo.  

Si riporta in figura 2 un diagramma a scopo illustrativo che riassume quanto detto: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagramma del 

funzionamento del metodo ad 

elementi discreti 
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4 ANALISI INPUT DI UDEC E METODO STANDARD 

4.1 DESCRIZIONE PROCEDIMENTO STANDARD 

Il procedimento standard previsto da UDEC deriva da uno di due metodi lato utente: la 

creazione del modello tramite codice e quella tramite utilizzo dell’interfaccia utente. Di base 

dal lato software usufruire dell’interfaccia utente non significa altro che tradurre le scelte 

facilitate mediante presenza di immagini grafiche in codice che viene letto dal programma. 

Di seguito vengono analizzati i passi da seguire per realizzare un modello pronto all’analisi 

strutturale facendo uso del solo software UDEC: 

1) Creazione del blocco, tramite definizione del perimetro esterno: 

 

 
Figura 3: Passaggi necessari alla creazione del blocco 



 

 
      Università degli Studi di Roma Tre – Relazione di Tirocinio 

7 

 

Come si vede nella figura 3, per creare il blocco bisogna dare dei valori iniziali, che servono 

principalmente a definire la scala del sistema che si va a realizzare. Una volta inseriti i 

quattro valori (X iniziale e finale, Y iniziale e finale), si deve andare a modificare il blocco 

aggiungendo nuovi punti fino a creare il dominio, o meglio, il perimetro esterno della 

struttura che si deve analizzare; infine si assegnano manualmente ai vari punti le coordinate 

desiderate. 

2) Creazione delle crack:  

 

 
Figura 4: Passaggi necessari alla creazione dei giunti 

In figura 4 sono rappresentati i passaggi con cui si creano le interfacce. La logica del 

procedimento si articola nel modo seguente: si ha un blocco unico formato da vari elementi 

collegati tra di loro da varie interfacce; si disegnano quindi le interfacce una ad una come 

indicato in figura, fino a raggiungere la geometria desiderata. Il software, infine, divide il 

singolo blocco in base alla presenza di interfacce, o giunti, definiti dall’utente. 

3) Creazione di vincoli: 
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Come fatto per gli altri due passaggi, si illustra il procedimento per assegnare dei vincoli alla 

struttura: si deve selezionare uno (o più) dei blocco e lo si fissa; con questo si intende che il 

programma assegna velocità nulla a suddetto elemento, in viola in figura 5. 

 

 
Figura 5: Passaggi necessari alla creazione di vincoli 

 

4) Assegnazione dei materiali: 

Per quanto riguarda il prossimo passaggio, l’assegnazione delle caratteristiche meccaniche 

dei materiali, si richiamano due aspetti fondamentali: 

 UDEC lavora esclusivamente in due dimensioni (2D), quindi bisogna tenere conto 

della terza dimensione reale degli elementi strutturali attraverso la loro massa; 

 il peso proprio della struttura viene calcolato automaticamente dal software una volta 

che viene instrodotto il valore della forza di gravità. 

Seguendo i passaggi in figura 6, in modo simile a quanto fatto per la definizione dei vincoli, 

si selezionano i blocchi tramite il loro baricentro, e si assegna loro un materiale, il quale va 

definito in base a parametri utente oppure selezionando un materiale da una lista 
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precompilata inclusa in UDEC. Il processo va ripetuto per ogni materiale presente nella 

struttura. 

 

 
Figura 6: Passaggi necessari alla assegnazione di materiali 

 

5) Assegnazione proprietà dei giunti: 

Il penultimo passo da compiere per completare un modello rozzo ed approssimativo sul 

quale poter effettuare delle analisi è quello di definire ed assegnare delle proprietà ai giunti. 

Le proprietà disponibili sono cinque: rigidezza normale, rigidezza tangenziale, angolo di 

attrito del materiale, resistenza a trazione, coesione; di questi verranno utilizzati solamente i 

primi tre in quanto nella verifica delle strutture murarie si assume il contributo della malta 

pari a 0, andando a favore di sicurezza, il che implica una resistenza a trazione nulla ed una 

coesione nulla. 

Il procedimento non differisce da quanto fatto per l’assegnazione dei materiali ai blocchi, se 

non in termini di quantità di parametri da inserire. Continua a valere quanto detto nel 

paragrafo precedente, riguardo la bidimensionalità del modello, ragion per cui si continua a 

tenere conto delle differenze di spessore nei parametri introdotti. 

La figura 7 riporta i passaggi ormai noti: 
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Figura 7: Passaggi necessari alla assegnazione di proprietà dei giunti 

 

6) Assegnazione carichi: 

Infine si vanno ad applicare i carichi agenti sulla struttura. Si intende ribadire che il peso 

proprio degli elementi viene calcolato in modo automatico dal software. 

Si deve prima di tutto selezionare la direzione rispetto alla quale agisce il carico, se in 

orizzontale o in verticale; dopo questo passaggio si seleziona in modo ormai conosciuto l’ 

elemento o gli elementi sui quali agisce il carico, ed infine si assegna l’intensità di 

quest’ultimo. Si possono assegnare molteplici carichi. 

Anche i carichi, nel qual caso dovessero avere profondità diversa da quella unitaria, devono 

venire normalizzati prima di essere applicati al modello. 

Si vuole inoltre far osservare al lettore che il carico viene trattato in modo dinamico dal 

software, e non in modo statico. 

A questo punto il modello presenta tutti i minimi requisiti per poter svolgere l’analisi: sono 

stati definiti i parametri geometrici, quelli meccanici ed i carichi agenti. Per proseguire si 

deve definire manualmente una routine di calcolo oppure optare per la definizione della 

medesima tramite interfaccia utente. Dato però che questi aspetti esulano dagli scopi del 

tirocinio, non verranno approfonditi in questa sede; si rimanda alla relazione di tesi per 

maggiori dettagli a riguardo. 

In figura 8 si illustra l’assegnazione di un carico orizzontale di intensità ancora non definita. 
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Figura 8: Passaggi necessari alla assegnazione di carichi 

 
4.2 SCHEMATIZZAZIONE SINTASSI 

Il modello precedentemente illustrato, seppure molto semplificato e privo di significato dal 

punto di vista strutturale, ha duplice funzione: 

 Informare l’utente casuale di quali sono i passaggi da effettuare sia da un punto di 

vista logico che computazionale. Essendo stato trattato in modo esaustivo, perlomeno 

da un punto di vista concettuale può essere riutilizzato come tutorial. 

 Produrre una schematizzazione di sintassi generale valida per casi di reale interesse 

ingegneristico. Come anticipato precedentemente, UDEC riporta su schermo il testo 

della sintassi FISH nel momento in cui vengono effettuate delle azioni nell’interfaccia 

grafica; tale testo può essere un’ottima base di partenza per la realizzazione autonoma 

di file corrispondenti a strutture che si intende studiare, evitando quindi di passare per 

UDEC fino al momento in cui il modello è stato definito e si deve solo lanciare il 

calcolo. 

Si illustra nella figura 9 la sintassi generata dal modello presentato come esempio: 
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Figura 9: Esempio di sintassi UDEC 

Questo file viene presentato a titolo di confronto per offrire uno spunto ed un confronto tra 

quelli che sono i valori della sintassi correlati ad ogni fase eseguita. Per non creare 

confusione si fa notare che le informazioni qui presenti sono incomplete e per una reale  

visione di come si articola un file si rimanda al capitolo successivo, in cui si vuole presentare 

un file completo e rappresentativo con allegati commenti tali da rendere più agevole la 

lettura e la comprensione. 
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4.3 ESEMPI COMANDI E FUNZIONI DI BASE 

Vengono di seguito riportati i comandi più importanti nella scrittura della sintassi UDEC con 

un breve commento o eventuale delucidazione a riguardo: 

- block: il comando deve essere seguito dalle coordinate del blocco da disegnare in 

formato (x,y). È necessario fornire i valori in verso orario per una corretta lettura da 

parte di UDEC: facendo diversamente il software da errore oppure disegna un blocco 

con forma diversa rispetto a quanto desiderato; 

- crack: il comando deve essere seguito dalle coordinate dell’interfaccia o giunto che si 

vuole creare nel blocco precedentemente disegnato in formato (x1 y1 x2 y2). I crack 

vengono realmente disegnati solo se il secondo punto appartiene ad un intersezione 

(crack-crack, crack-perimetro esterno, crack-vuoto interno, crack-blocco di controllo); 

- fix: il comando applica una condizione di vincolo ad un elemento. Per indicare 

l’elemento sul quale si vuole agire esistono una serie di comandi che generano 

condizioni basate sulle coordinate, ad esempio: fix range (x1,y1 x2,y2 da usare in 

diagonale) agisce su tutti i blocchi il cui baricentro cade dentro il rettangolo la cui 

diagonale corrisponde alle coordinate, fix atblock (x,y) agisce sul blocco che contiene 

le coordinate specificate, fix above o fix below (y) agiscono sui blocchi sovrastanti o 

sottostanti il valore impostato; 

- change mat [numero] range (x1,y1 x2,y2) in combinazione con prop mat [numero] 

density (valore): assegna la densità ai blocchi il cui baricentro cade all’interno del 

rettangolo costruito con la diagonale sulla retta definita dalle coordinate; 

- del range (x1,y1 x2,y2): serve a cancellare gli elementi il cui baricentro cade 

all’interno del rettangolo costruito con la diagonale sulla retta definita dalle coordinate 

per creare vuoti ed aperture; 

- set gravity: imposta i valori dell’accelerazione di gravità secondo i valori (x,y); 

- seguono i comandi relativi all’assegnazioni di parametri meccanici ai giunti secondo 

gli stessi principi precedentemente esposti. 

 

4.4 ASPETTI DECISIONALI 

Alla luce di quanto esposto fino a questo punto della relazione ci si trova ora in una fase in 

cui risulta necessario esplorare le possibilità a disposizione per migliorare ed automatizzare il 

processo di realizzazione del modello. 

La prima scelta fatta consiste nell’impiego del software AutoCAD per la fase di disegno 

della struttura che si intende analizzare; questa scelta ha molteplici benefici: 

 AutoCAD viene vastamente utilizzato dai professionisti che lavorano nel campo 

dell’ingegneria civile e strutturale, ragion per cui si può assumere che gli utenti del 

software UDEC abbiano competenze come minimo modeste di AutoCAD; 

 AutoCAD offre la possibilità di disegnare con facilità ed in modo rapido e preciso 

strutture con geometrie anche di dimensioni importanti, rendendolo quindi un ottimo 

punto di partenza per muoversi nella direzione di UDEC; 
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 Tra i vari tipi di formati in cui si possono salvare i file prodotti su AutoCAD ne esiste 

uno, il formato .DXF, che trasforma gli elementi vettoriali in stringhe di testo che sono 

gestite tramite un sistema di sintassi specifico, e possono essere quindi “letti” sia 

manualmente, assumendo si abbia conoscenza del linguaggio, sia computazionalmente 

attraverso software di estrazione; 

 Infine il software AutoCAD permette di controllare graficamente quanto avviene su 

schermo e permette modifiche tempestive, diversamente da UDEC, il quale permette 

in modo limitato di rimuovere o modificare elementi una volta eseguiti nel modello. 

La seconda scelta fatta corrisponde al ricercare un metodo per manipolare i dati generati da 

AutoCAD e renderli leggibili da UDEC, eventualmente tramite alcuni interventi manuali 

nella produzione del file in sintassi FISH. Le idee principali che hanno motivato questa 

scelta sono le seguenti: 

- La maggior parte della sintassi di UDEC si compone di un comando (come si vede 

dagli esempi del paragrafo precente) standard e di un set di coordinate, mentre la 

logica su cui si costruisce un file .DXF si può schematizzare come la trasformazione di 

linee e polilinee in segmenti le cui informazioni sono contenute nelle coordinate di 

inizio e fine; molto affine all’uso che se ne intende fare. 

- I file DXF sono all’atto pratico dei database, il che permette a chiunque di aprirli con 

degli editor di testo come in figura 10 e, se necessario, manualmente modificare le 

informazioni racchiuse all’interno senza necessariamente dover ricorrere all’uso di 

AutoCAD, per motivi di praticità o in caso non si abbia AutoCAD installato. 

- Ed infine il fatto che la sintassi ed il funzionamento dei file DXF viene ampiamente 

spiegato in numerosi manuali offerti da Autodesk, la casa produttrice di AutoCAD. 

 
Figura 10: Esempio di file .DXF aperto tramite Notepad++ 
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5 TENTATIVI TRASPOSIZIONE INFORMAZIONI 

 

In questo segmento della relazione si andranno ad illustrare i tentativi relativi ai possibili 

approcci e si concluderà mostrando il metodo scelto in base ad una valutazione oggettiva di 

aspetti positivi e negativi. Sono stati considerati i seguenti quattro possibili scenari: 

1) Uso del file DXF combinato al software Mathematica. 

2) Uso del file DXF combinato al software Matlab. 

3) Esportazione diretta di informazioni tramite un estrattore precompilato di Autocad. 

4) Uso del file DXF combinato al ad un software realizzato ad hoc. 

 

5.1 EXPORT IN .DXF E MATHEMATICA 

Il primo tentativo viene svolto accoppiando il file DXF al software Mathematica: 

quest’ultimo ha dei comandi in dotazione capaci di interagire con il file ed estrarre alcuni 

dati specifici:  

- coordinate dei vertici di linee o polilinee in formato (x, y, z) 

- informazione su quali vertici formano le eventuali linee o polilinee 

- un’informazione mista somma delle due precedenti 

Si riporta la valutazione del metodo, seguita da un’immagine relativa alla schermata di input-

output del file Mathematica in fase di lettura del file DXF. 

Vantaggi: 

a) facile da usare anche per utenti poco pratici con il linguaggio Mathematica 

b) buono per casi generici poco complessi 

c) compilabile (possibilità di automatizzare il processo) 

Svantaggi: 

d) necessario ricostruire la geometria partendo dai singoli segmenti manualmente 

e) difficile strutturare l’output (lato computazionale) 

f) richiede il software Mathematica installato nel computer 

g) poco pratico, molto confusionale per casi non banali 

h) in caso di modifiche accidentali del file Mathematica sono necessarie conoscenze 

discrete per rimediare al problema 

i) perdita di informazioni: l’estrazione dati dal file DXF si limita ai tre casi 

precedentemente indicati, il ché complica notevolmente la scrittura di un codice che 

vada al di là della semplice geometria del sistema 

j) data la natura confusionaria di stoccaggio dei dati da parte di Mathematica il controllo 

utente risulta complicato e limitato alla fase di output 

Si riporta in figura 11 uno screenshot a titolo esplicativo. Le tre sezioni indicano l’output 

relativo ad ognuna delle tre modalità di estrazione: 
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Figura 11: Schermata software Mathematica a seguito delle estrazioni 

 

5.2 EXPORT IN .DXF E MATLAB 

A seguito del primo tentivo, che alla luce di quanto detto sembrava poco valido per 

proseguire, si cerca una seconda combinazione, utilizzando il software Matlab questa volta: 

Vantaggi: 

a) facile da usare anche per utenti poco pratici con il linguaggio Matlab 

b) buono sia per casi generici poco complessi che per casi non banali 

c) compilabile (possibilità di automatizzare il processo) 

d) possibile mantenere la geometria di AutoCAD senza doverla calcolare dai valori 

Svantaggi: 

e) difficile strutturare l’output (lato computazionale riguardante la sintassi) 

f) in caso di modifiche accidentali del file Matlab sono necessarie conoscenze discrete 

per rimediare al problema 
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g) ridotta perdita di informazioni: l’estrazione dati dal file DXF, questa volta meglio 

gestita, risulta tuttavia confusionaria per via della forte differenza tra linee e polilinee, 

a livello di codifica del file DXF 

h) sebbene esista la possibilità di creare file Matlab eseguibili, questi spesso richiedono la 

presenza dell’istallazione di Matlab, o alcuni suoi componenti, nel computer. 

Sebbene vi siano progressi, alcuni anche degni di nota, si continua a cercare una strada che 

offra un netto miglioramento. 

 

5.3 ESPORTAZIONE DIRETTA DA AUTOCAD A MS EXCEL 

Prima di provare ad creare un’interazione tra il file DXF ed un terzo software ci si cimenta 

nella ricerca di una via che non richieda l’uso di programmi esterni limitandosi all’utilizzo 

dell’estrattore interno di AutoCAD ed alcune LISP, cioé degli add-on temporanei che 

abilitano il AutoCAD stesso ad effettuare funzioni aggiuntive rispetto a quelle di base; di 

norma si tratta di funzioni specifiche od adatte a casi di difficoltà elevata. 

Nell’esempio a seguire si presentano i punti forti e le limitazioni di questo approccio, o in 

modo pratico i vantaggi e gli svantaggi; in seguito si presenta la procedura guidata di 

estrazione tramite AutoCAD. 

Vantaggi: 

a) relativamente facile da usare 

b) non sono richiesti programmi particolari; si assume che gli utenti abbiano a 

disposizione MS Excel 

c) si ha la certezza che la trasposizione dei dati sia corretta dato che proviene 

direttamente da AutoCAD 

d) l’estrattore incorporato di AutoCAD ha un’interfaccia guidata che permette di 

facilitare la manipolazione dei dati in alcune parti del processo 

e) a livello di MS Excel si possono effettuare interventi sui valori numerici, si possono 

riordinare i dati e si possono facilmente aggiungere elementi di sintassi per parti 

specifiche di produzione del modello 

Svantaggi: 

f) l’esportazione diventa notevolmente lenta per strutture con numerosi elementi 

g) impossibile creare una sintassi coerente con UDEC in modo diretto; risulta necessario 

procedere per passaggi, ripetendo varie volte il processo di esportazione 

h) le righe delle tabelle di MS Excel sono limitate a 65536, significando che per strutture 

di grandi dimensioni si ha perdita di informazioni 

i) impossibile esportare le polilinee con formato simile a quello delle linee: per ovviare 

al problema si ricorre al comando “Explode” che spezza le polilinee in segmenti che 

hanno le stesse proprietà delle linee; tuttavia questo processo causa perdita di 

informazioni dovuto alla trasformazione 

Si riporta il procedimento di estrazione guidato tramite AutoCAD nelle seguenti immagini, 

mostrando come il programma fallisce nel leggere le polilinee: 
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Figura 12: Schermata AutoCAD prima dell’estrazione. In rosso un esempio di LISP 

 

  
Figura 13: primi quattro passaggi dell estrazione 
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Figura 14: ultimi quattro passaggi dell estrazione 

 

Si riporta infine il risultato sul file XLS in figura 15 di modo da offrire una rappresentazione 

di come si presentano gli output. Il fatto di avere due gruppi di colonne è frutto di una 

modifica post-estrazione per motivi puramente estetici.  
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Figura 15: modo in cui si presentano i valori nelle tabelle del file XLS 

 

5.4 EXPORT IN .DXF E SOFTWARE REALIZZATO 

Il quarto ed ultimo tentativo riguarda l’utilizzo di un software il cui scopo non differisce 

molto da quello dell’estrattore di AutoCAD, ma che permette di correggere, o meglio, di 

andare a fare uso di quel gruppo di informazioni che venivano perse in alcuni dei passaggi 

eseguiti tramite gli altri software, e soprattutto che permetta di manipolare le informazioni 
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necessarie alla scrittura della sitassi FISH. Per sfruttare al meglio le proprietà del software si 

decide di suddividere i layer a disposizione in tre layer speciali ed “n” layer generici secondo 

quanto segue: 

- Layer 01. In questo layer deve essere presente una sola polilinea che rappresenta il 

perimetro esterno della struttura, o del dominio di studio in generale. 

- Layer 02. In questo layer viene disegnata la geometria del sistema tramite linee, 

polilinee o una combinazione delle precedenti. 

- Layer Vuoti. Questo layer rappresenta le aperture ed i vuoti all’interno della struttura, 

attraverso una o più polilinee. 

- Layer 03, 04,...., N. Questi layer sono costituiti, in modo analogo a quanto avviene nel 

layer vuoti, da una o più polilinee, che rappresentano i domini a cui corrispondono 

determinati parametri meccanici. 

Una illustrazione di quanto descritto si osserva in figura 16.  

 

 
Figura 16: rappresentazione schematica di come si presenta un file DXF prima dell’estrazione 

 

Si allegano inoltre i diagrammi di flusso relativi alla pseudo-codifica corrispondenti a diversi 

aspetti della procedura di estrazione nelle figure 17 e 18; infine si presenta un segmento di 

sintassi FISH analizzata e commentata tale da rendere facile la comprensione in figura 19, 

come anticipato nei capitoli precedenti. 
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Figura 17: rappresentazione schematica del processo di acquisitione dati dal file DXF 

 

 
Figura 18: rappresentazione schematica di come il software aggiunge la sintassi ai dati acquisiti 
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Figura 19: esempio di sintassi FISH di un file con commenti 

 

Si presenta la solita valutazione relativa al software: 

Vantaggi: 

a) il software eseguibile realizzato ricava i valori direttamente dal file DXF e genera un 

file in sintassi FISH compatibile con UDEC, di conseguenza non necessita di ulteriori 

programmi esterni 

b) il file generato è completo di parametri geometrici e meccanici e può essere importato 

direttamente in UDEC 

c) estrema facilità d’uso: il software richiede come input un file DXF ed un set di 

parametri per ogni layer comune (vedi definizione layer) di modo da rendere accurato 

il modello senza dover ricorrere alla definizione di molteplici tabelle in UDEC 

d) il software offre possibilità di espansione: mentre un programma di alto livello come 

Matlab e Mathematica sono programmi completi e si va ad interagire con i valori solo 

attraverso funzioni specifiche, il software realizzato si può migliorare 

e) il software può essere distribuito liberamente, diversamente da quanto avviene per 

programmi di alto livelli i quali funzionano in base a licenze d’uso 
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Svantaggi: 

f) il software manca di interfaccia utente al momento 

g) il software necessita di test ulteriori per valutarne i limiti e capacità 

h) il software va in crash nel momento in cui l’utente fa qualcosa che non ha senso a 

livello di codice dello stesso (e.g. inserimento di una lettera in un punto in cui 

dovrebbe essere inserito un valore numerico) 

Si conclude con un’immagine del software, figura 20, dopo aver ricevuto un file DXF dal 

quale estrarre i dati: 

 

 
Figura 20: esempio funzionamento del software estrattore realizzato 
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6 CONCLUSIONI, PROGETTI FUTURI E RELAZIONE CON LA TESI 

 

In base alle valutazione effettuate si fa un confronto finale drasticamente semplificato per 

giustificare la scelta effettuata: fare uso di un nuovo software che abbia come obbiettivo la 

trasposizione di dati e la loro manipolazione con lo scopo di ottenere un prodotto finito 

funzionale. I risultati si trovano in tabella 1: 

 

Programma Vantaggi Svantaggi Totale 

Mathematica 3 6 -3 

Matlab 4 4 0 

Estrattore AutoCAD 5 4 1 

Software 5 3 2 
Tabella 1: confronto alternative esplorate 

 

Per quanto riguarda le prospettive future ed il lavoro di tesi, cioè quello di realizzare un 

programma che gestisca l’export-import tra AutoCAD e UDEC in modo autonomo e preciso, 

gli obbiettivi che ci si pone sono: 

 migliorare il software, rendendolo inizialmente comodo da usare attraverso 

un’interfaccia utente, si veda la figura 21; 

 aggiungere la possibilità di selezione della lingua in caso di utenti stranieri, figura 21; 

 introdurre una modalità a precisione elevata che permetta di intervenire 

chirurgicamente su valori differenti senza essere costretti a definire ogni volta un 

intero layer per cambiare singoli valori con riferimento a domini specifici; 

 introdurre una modalità a mosaico nella modalità di precisione, il cui scopo sarebbe 

quello di creare domini basati sulla definizione di singoli valori che si vanno a 

combinare formando domini sempre più frammentati i cui parametri meccanici 

vengono definiti automaticamente dai layer che formano il dominio, come in figura 22 

 l’introduzione di template sotto forma di libreria per permetere all’utente di gestire le 

geometrie semplici e comuni in modo semplice e rapido, ovviando alla necessità di 

disegnare ripetutamente murature con forme standard. 

 

 
Figura 22: confronto tra modalità facile e modalità precisione elevata 
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Figura 21: rappresentazione della versione finale dell’interfaccia al massimo delle funzioni svolte 
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