
Istruzioni per l’uso dei programmi 
MomCad, TraveCon, TraveFon 

 
I tre programmi sono utility generali preparate appositamente per gli studenti (ma che potrebbero 
essere utili anche per professionisti). 
MomCad consente di ottenere diagrammi DXF del momento flettente e del taglio per un insieme di 
aste di cui è già stato calcolato il momento agli estremi ed è applicato un carico uniforme. 
TraveCon consente di risolvere uno schema di trave continua con sbalzi, soggetta a carichi uniformi 
ed a forze concentrate agli estremi degli sbalzi. I risultati sono salvati anche come DXF. 
TraveFon consente di risolvere uno schema di trave elastica su suolo elastico alla Winkler, soggetta 
a un carico uniforme ed a forze e coppie concentrate in corrispondenza di pilastri. I risultati sono 
salvati anche come DXF. 
Titti i programmi consentono di far riferimento contemporaneamente a più condizioni di carico. 

Indicazioni comuni a tutti i programmi 

Tutti i programmi richiedono dei dati che vengono in genere assegnati in maniera interattiva 
mediante campi e finestre, come tutti i programmi per Windows. 
Il menu File consente di salvare i dati in un file (Salva file dati) o di leggere un file creato in 
precedenza (Apri file dati). Per i file dati vengono suggerite estensioni standard (.CAD, .CON, .TFO). 
Per annullare i dati correntemente assegnati ed iniziare con un nuovo insieme di dati si deve usare la 
voce Nuovo file dati. Ovviamente Esci serve per uscire, ovvero chiudere il programma. 

 

Nel programma MomCad è presente un menu Impostazioni, perché si prevede in futuro di consentire 
di avere un carico variabile linearmente in alternativa al carico uniforme (costante). Attualmente è 
possibile selezionare solo la voce Carico costante. 

Il menu Dati consente di assegnare i dati relativi al programma. La prima voce, sempre presente, è 
Dati generali. I successivi menu relativi a dati (per MomCad: Lunghezza tratti, Carico e momenti 
flettenti; per TraveCon: Lunghezza tratti, Sezioni, Carichi sulla trave; per TraveFon: Lunghezza tratti, 
Carichi sulla trave) si attivano solo dopo aver assegnato i dati generali. 



   

Nel programma MomCad la fase finale (Crea file DXF) è raggiunta dal menu Dati. 

Nei programmi TraveCon e TraveFon è invece presente (a partire dalla versione 2.2) il menu 
Risultati, con le voci Visualizza risultati, Visualizza diagrammi, Salva risultati, Crea file DXF, il cui 
significato è immediatamente comprensibile. Queste voci sono attive solo dopo che tutti i dati sono 
stati assegnati. 

 

La voce Crea file DXF è sostanzialmente uguale per i tre programmi. Si assume che in Autocad 
l’unità grafica sia pari a 1 cm. Indicando la scala lunghezze (ad esempio 1:20) il programma scala le 
lunghezze in unità grafiche, in maniera tale che la stampa corrisponda alla scala voluta. In maniera 
analoga occorre indicare la scala per momento flettente, taglio e abbassamento. 
I diagrammi relativi alle diverse condizioni di carico vengono sovrapposti. I diagrammi relativi a 
diverse caratteristiche di sollecitazioni (o all’abbassamento) vengono allineati in verticale ad una 
distanza da indicare (attenzione: se si indica una distanza troppo piccola i diagrammi possono 
risultare sovrapposti). 
Solo per il programma MomCad è prevista una anteprima del grafico che verrà esportato in 
Autocad. Ciò consente di rendersi conto se le scale sono state scelte in maniera tale da ottenere 
disegni ben proporzionati. 

   
 MomCad TraveCon TraveFon 



I programmi TraveCon e TraveFon hanno invece, nel menu Risultati, la voce Visualizza diagrammi, 
che consente di vedere i diagrammi relativi alle singole condizioni di carico. È possibile scorrere le 
diverse condizioni di carico e scegliere tra i diversi diagrammi. La scala di visualizzazione è 
automatica (ma viene mantenuta uguale per i diagrammi delle varie condizioni di carico). La 
finestra è ridimensionabile per consentire di migliorare le proporzioni dell’immagine sullo schermo. 

  
 TraveCon TraveFon 

Infine il menu ? consente di ottenere indicazioni sul programma. Si mostra a titolo di esempio la 
schermata di informazioni relativa al programma TraveCon. 

  

Indicazioni specifiche del programma MomCad 

I dati generali (finestra Dati generali) comprendono il numero di tratti (si intende con tratto una parte 
di trave soggetta a momento costante e senza forze o coppie applicate in punti interni) ed il numero 
di combinazioni di carico (ovvero di diagrammi da sovrapporre). 
Seguono (finestra Lunghezza tratti) le lunghezze di ciascun tratto. 
Infine si devono indicare (finestra Carichi e momenti flettenti), per ciascuna combinazione di carico, i 
valori del carico distribuito in ciascun tratto (positivo se verso il basso) ed il valore del momento 
flettente ai due estremi del tratto (positivo se tende le fibre inferiori). Si passa da una condizione di 
carico all’altra mediante la casella Seleziona diagramma. 

   



Indicazioni specifiche del programma TraveCon 

I dati generali da fornire (finestra Dati generali) sono: numero di campate, presenza di sbalzi a 
sinistra e a destra, numero di condizioni di carico, tipo di sezione, modulo di elasticità. Le sezioni 
delle travi nelle singole campate possono essere rettangolari o a T (e in questo caso se ne indicano 
le dimensioni) oppure generiche (e in questo caso se ne indica il momento d’inerzia). 
Seguono (finestra Lunghezza tratti) le lunghezze di ciascun tratto. 

  

Se si è scelto di indicare i dati per sezioni a T o rettangolari (finestra Sezioni a T o rettangolari), si 
devono assegnare i dati con riferimento alla figura qui riportata. Se la sezione è rettangolare, non 
assegnate alcun valore a b ala e h ala. 

  

b ala 

b anima 

h totale 

h ala 

 

Nell’assegnare i carichi (finestra Carichi e momenti flettenti), si tenga presente che i carichi e le forze 
sono positive se diretti verso il basso. Il riferimento a momenti flettenti, nel nome della finestra, 
ricorda solo che è prevista (ma non attuata nella versione 2.2) la possibilità di assegnare anche 
coppie concentrate sugli appoggi). 
Si noti la casella Seleziona cond.carico che serve a passare da una condizione di carico all’altra. 

 

Indicazioni specifiche del programma TraveFon 

I dati generali da fornire (finestra Dati generali) sono: numero di pilastri, numero di condizioni di 
carico, larghezza della sottofondazione, momento d’inerzia della sezione, modulo di elasticità, 
costante di sottofondo del terreno. La presenza (o assenza) di sbalzi a sinistra e a destra verrà 
indicata semplicemente assegnando (o non assegnando) la lunghezza dello sbalzo. 
Seguono (finestra Lunghezza tratti) la numerazione dei pilastri e le lunghezze di ciascun tratto 
(sbalzo o distanza tra pilastri). 



  

Nell’assegnare i carichi (finestra Carichi e momenti flettenti), si tenga presente che le forze sono 
positive se dirette verso il basso e le coppie (momenti flettenti) positive se orarie. Il carico 
distribuito (uniforme su tutta la trave) è positivo se diretto verso il basso. 
Si noti la casella Seleziona cond.carico che serve a passare da una condizione di carico all’altra. 

 
 
 


