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Capitolo 1 - Principi generali

PREMESSA.

Il CDCWin è un programma di calcolo automatico per la verifica di sezioni in cemento armato
ordinario di forma qualunque, comunque armate, con il metodo degli stati limite ultimi o delle tensioni
ammissibili.

L’utente di CDCWin deve possedere una buona padronanza delle problematiche connesse con
l’ingegneria strutturale e deve conoscere i principi base su cui si fondano i metodi qui utilizzati, per
non incorrere in gravi errori dovuti ad una modellazione impropria, e che non sempre possono essere
individuati e segnalati dal programma.

Inoltre, anche in caso di una buona padronanza dell’uso del programma, è sempre necessario
sincerarsi della attendibilità dei risultati, sfruttando tutte le procedure visualizzazione e controllo
esistenti nel programma. Ciò anche per mettersi al riparo da eventuali malfunzionamenti imputabili
all’apparecchiatura elettronica, di cui è quindi consigliabile avere una conoscenza, se non
approfondita, almeno sufficiente a potere effettuare alcuni controlli di massima.

L’utilizzo del programma da parte di persone non conscie di questa problematica può condurre a
conclusioni del tutto prive di reale riscontro fisico ed al progetto di opere rischiose per l’integrità di
persone e fabbricati.

In questo manuale sono spesso richiamati concetti teorici, per illustrare i modelli di calcolo adottati,
ma non allo scopo di istruire alcuno alla comprensione di questa materia.
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1.1   MODALITA’ GENERALI D’USO DEL PROGRAMMA

Una volta effettuata la procedura di installazione, cliccando sull'icona CDCWin, si accede al menù
principale del programma, gestito dalla seguente mascherina:

Figura 1 - Menù principale di CDCWin.

Da questo menù  è possibile selezionare le procedure di configurazione del software, input dei dati,
calcolo, stampa dei risultati numerici e degli elaborati grafici. Per accedere alle fasi desiderate l’utente
dovrà, in questa fase del programma come nelle successive, selezionare la voce corrispondente indicata
nel menù.

Una serie di icone apparirà, nei menù di ciascuna procedura, al di sotto della linea dei comandi.
Una stringa descrittiva della procedura associata a ciascuna icona apparirà semplicemente
posizionando il cursore del mouse sull'icona stessa. La selezione delle opzioni avverrà premendo il
tasto a sinistra del mouse. In tutte le fasi di input il tasto di destra del mouse funge da Carriage Return
o tasto Invio, da noi nel seguito sempre indicato semplicemente con CR.

I dati di input sono sempre archiviati sul disco fisso. Una apposita procedura del package consente
poi sia di salvare su dischetti l’input fornito, sia di riportare sul disco rigido una struttura
precedentemente archiviata su dischetti. Tutti i dati di input forniti in ogni fase vengono
immediatamente registrati su disco, senza bisogno di operazioni particolari, quindi una qualunque
interruzione accidentale dell'alimentazione del computer non comporterà la perdita di alcun dato. I
risultati dell’ultimo calcolo effettuato rimangono anch’essi registrati su disco, e possono essere
stampati in qualunque momento, successivamente al calcolo, anche più volte.

Sul menù principale sono presenti 4 icone, le cui procedure associate sono selezionabili, come già
detto, tramite mouse posizionandovi sopra il cursore e premendo il tasto di sisnistra.
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1.2   APRI DIRECTORY.

L'utilizzo dell'icona APRI DIRECTORY  consente la selezione del disco dati, cioè di scegliere
la directory di lavoro per i dati tra quelle già presenti sul disco rigido, oppure, digitando un nome
nuovo, di creare una nuova directory di lavoro. In entrambi i casi verrà aperta sulla parte destra dello
schermo una finestra per la scelta della directory, selezionabile tra tutte quelle già esistenti contenute
nell'elenco che verrà proposto dal programma. Effettuata la selezione cliccando con il mouse sul nome
della directory prescelta, esso apparirà all'interno del riquadro su cui compare la stringa DIRECTORY
SELEZIONATA. Per confermare la scelta è sufficiente cliccare sul tasto APRI DIRECTORY. Nel
caso invece in cui si volesse creare una directory nuova, bisogna scrivere all'interno dello spazio
DIRECTORY SELEZIONATA il percorso completo necessario alla definizione della stessa, ad
esempio:

C:\CDCWIN\ESEMPIO\

Se il nome della directory creata non esiste, nel momento in cui si clicca con il mouse sul pulsante
APRI DIRECTORY, il programma aprirà una finestra contenente il seguente messaggio:

ATTENZIONE!!! La directory
selezionata non esiste sul disco. Se si
sceglie di inizializzarla verrà
automaticamente creata.

Inizializza Annulla

Scegliendo la voce INIZIALIZZA, il programma avvierà una procedura per la creazione automatica
di tutti i files necessari all'impostazione di un nuovo input, al termine della quale un messaggio
avvertirà che l'operazione si è conclusa e che si può iniziare l'input dei dati.

1.3   ELENCO DIRECTORY.

L'icona ELENCO DIRECTORY  permette di ottenere un elenco di tutti i progetti presenti sul
disco rigido. Attivando l'icona si aprirà una finestra su cui indicare dove eseguire la ricerca delle
directory (C:\, D:\, ecc. oppure Tutti i dischi), dopodichè cliccando sul pulsante INIZIA RICERCA
viene fatta una scansione dei dischi selezionati e riportato l'elenco delle directory contenenti progetti
generati direttamente tramite CDCWin, oppure tramite CDBWin, che è un software per lo studio di
paratie, interfacciabili con CDCWin. Selezionandone uno con il mouse, e confermando con il pulsante
OK, verrà resa attiva per il programma la directory prescelta, e sarà quindi possibile eseguire
qualunque tipo di procedura (stampa risultati, modifica della geometria, calcolo, ecc.) sui dati
richiamati.
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Figura 2 - Menù ricerca directory.

1.4   BACKUP.

L'icona BACKUP  consente di archiviare su mini dischi un progetto presente sul disco rigido.
Verrà aperta una finestra su cui è riportato il seguente messaggio:

disk drive su cui effettuare il backup (esempio A:)

Una volta indicato il nome del drive su cui si vuole eseguire il backup, il programma eseguirà una
copia su dischetto di tutti i files del progetto, preventivamente compattati. Nel caso in cui un solo
dischetto non fosse sufficiente a contenere l'intero progetto, il programma stesso richiederà in
successione tutti i dischi necessari. I dischetti devono essere già formattati, e un eventuale altro backup
presente sui dischetti verrà cancellato una volta lanciata la procedura, mentre altri files di contenuto
diverso verranno mantenuti. Peraltro, proprio per questo motivo, è bene essere certi che sui dischi ci
sia spazio sufficiente, altrimenti il programma continuerà a richiedere l’inserimento di nuovi dischetti.

Si consiglia di verificare, ad operazione conclusa, che sia stata realmente effettuata correttamente la
copia sui dischetti, verificando la dimensione dei files sui dischetti o provando ad effettuare
l’operazione di ripristino su una nuova directory. In caso di esito negativo, si controlli l’esistenza su
disco di una quantità di bytes circa uguali a quelli occupati dall’intero progetto da copiare, e in tal caso
provvedere a creare lo spazio sufficiente e ripetere l’operazione.
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1.5   RESTORE.

Se invece si vuole ricaricare su disco rigido un progetto precedentemente archiviato, bisogna

eseguire la fase di RESTORE . Tale operazione deve essere svolta da una directory di lavoro
vuota o comunque della quale non si vuole conservare il contenuto, perché tutti gli eventuali dati
presenti verrebbero cancellati. A sottolineare ciò, il programma, dopo la richiesta del drive da cui
effettuare il restore, avvertirà della seguente cancellazione dei dati attualmente contenuti nella
dierctory.

Naturalmente se il progetto è contenuto in più dischetti, questi devono essere inseriti nello stesso
ordine con cui sono stati registrati dal calcolatore (il programma stesso richiederà in successione i
dischetti), quindi si consiglia di numerarli progressivamente in fase di registrazione.

1.6   FILES.

La prima opzione attivabile dalla lista contenuta nel menù principale è quella relativa alla gestione
dei files. Selezionando questa voce si aprirà un nuovo menù contenente le seguenti voci:

Apri progetto
Elenco progetti
Backup su disco
Restore da disco
Inizializza
Uscita da CDC

Le prime 4 voci sono analoghe a quelle attivabili dalle icone contenute nel menù principale del
programma.

La voce relativa all’inizializzazione serve invece a cancellare tutti i dati presenti sulla directory di
lavoro, per iniziare nella stessa un nuovo input. Selezionando questa procedura il programma chiederà
conferma mostrando il seguente messaggio:

Sei sicuro di voler cancellare
tutti i dati?

Si No

L'ultima voce va utilizzata per uscire dal programma, analogamente a quanto si può fare cliccando
sul pulsante contenente una “X”  presente sul menù principale.

Nella toolbar del Menù principale del programma sono presenti, per ultimo, le due seguenti voci:

C.D.B.
Configura

La prima voce consente l’interfacciamento con il software CDCWin, di cui si deve ovviamente
essere in possesso, per la studio delle paratie.
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La seconda consente l’accesso alla fase di configurazione del software per la definizione dei colori,
e della gestione DOS. L’unico tipo di configurazione che è obbligatorio eseguire è quello della
stampante per testi, nel caso si volesse eseguire la stampa dei tabulati su stampante o su file.



Manuale d'uso CDCWin - Sezioni in c.a. Capitolo 2 - Input • 7

Capitolo 2 - Input

2.1   PROCEDURE DI INPUT.

Richiamando dal menù principale la voce INPUT si accederà alla fase di inserimento di tutti i dati
necessari alla definizione delle caratteristiche geometriche delle sezioni da verificare e delle
sollecitazioni su di esse agenti.

Nel menù principale della fase di input dei dati necessari all'impostazione del calcolo sono
contenuti i riferimenti alle seguenti procedure:

Dati Generali
Rettangolare
T Semplice
T doppio
C
Circolare
Poligonale
Selez. Verifiche
Menù

Nei seguenti paragrafi di questo capitolo verranno esaminate singolarmente, a chiarimento di tutti i
dati richiesti in ciascuna di esse.

Ognuna delle procedure di input dispone di un HELP in linea opzionale, nel senso che in fase di
inserimento di ogni singolo dato, battendo invece del valore il tasto funzione F1, appare una finestra
esplicativa sul significato del dato in questione. Nel caso di input che richiedono più maschere
consecutive l’HELP è disponibile solo sulla prima maschera. Nell’input dei dati generali tale procedura
è automatica.

Per ogni gruppo di dati, in fase di primo input, battendo semplicemente il tasto CR o il tasto di
destra del mouse in risposta a ciascuna richiesta, viene attivato un dato di default. Rispondendo con
‘Abort’, ci si riporta al dato precedente.

Nelle fasi di input delle sezioni è attivabile la procedura di conferma automatica dei dati. Essa
viene attivata quando, per introdurre una nuova sezione, piuttosto che digitarne il numero si batte
semplicemente il tasto CR. In tal caso il numero verrà posto automaticamente pari a quello della prima
posizione libera, e dopo avere terminato e confermato i dati della sezione, il programma si porrà
automaticamente in condizione di accettare i dati di quella successiva, senza ulteriori richieste.

In questo menù sono anche contenute le icone per la gestione delle procedure di ZOOM, che si
troveranno in quasi tutte le procedure del software, ed esattamente:

  ZOOM  WINDOW - Consente di ingrandire una parte della finestra grafica attualmente
proposta a video, creando un box tramite mouse: dopo aver selezionato l'icona, cliccando una prima
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volta verrà fissato il primo vertice della finestra da creare, dopodichè, spostandosi con il mouse si
genererà il box che verrà confermato con il secondo clic del tasto di sinistra del mouse. Questa opzione
è attiva in quasi tutte le procedure del programma ed ha lo scopo di facilitare le operazioni di input o
modifica dei dati relativi a zone limitate della finestra grafica.

  ZOOM ESTESO - Ripristina la vista d’insieme di ciò che si sta al momento visualizzando
sullo schermo, ottimizzando la scala in modo da far apparire l’intero disegno all’interno della finestra
grafica.

  ZOOM PRECEDENTE - Ripristina il tipo di vista selezionato precedentemente a quello
attuale. Questa opzione consente di ripristinare la vista immediatamente prima ottenuta, ma non è
possibile utilizzarla più volte di seguito per tornare alle viste precedenti via via prodotte.

  PANNING - Consente di traslare tutto il disegno al momento presente a video, senza
variarne la scala, permettendo così, ad esempio, di visualizzarne alcune parti che risultavano nascoste
nella precedente videata o viceversa di nasconderne altre. Per fare ciò è richiesto di selezionare due
punti con il mouse: il primo, individuato cliccando direttamente con il mouse all'interno della finestra
grafica, è un punto di riferimento del disegno; il secondo è il punto dello schermo in cui si vuole che
venga a trovarsi il punto precedentemente selezionato dopo lo spostamento. Una volta creato il primo
punto, spostando il mouse, un segmento con origine su detto punto ne individuerà la posizione.

2.2   DATI GENERALI.

La prima procedura da eseguire, prima dell'inserimento delle caratteristiche geometriche e delle
sollecitazioni agenti sulle sezioni, è quella dell'input dei dati generali

Verranno richiesti i seguenti dati, il cui significato è chiarito di seguito:

Copristaffa(cm):
Fi staffa (mm):
Verifica (1/2):
Coeff. omog.  :
Sa cls  kg/cmq:
fcd cls kg/cmq:
Def.cls.par. %:
Def.cls.ult. %:
Ef/1000 kg/cmq:
Sa acc. kg/cmq:
fyd acc kg/cmq:
Def.ult.acc. %:
Iteraz. max.  :
Passo st. (cm):
fctd  (kg/cmq):

Mesh ‘draft’  :
Mesh alta ris.:
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Alt. scritte:

Copristaffa - Spessore dell'effettiva quantità di calcestruzzo ricoprente la staffa (da non
confondere con il copriferro). Questo dato verrà utilizzato dal programma per il calcolo dei baricentri
dei tondini.

Fi staffa - Diametro della staffa. Se viene imposto il valore 0 l’eventuale calcolo del taglio e
momento ultimo verrà effettuato con le formule delle travi senza armature trasversali. Il diametro
corretto serve anche per il calcolo della posizione esatta dei tondini.

Verifica - Flag per la scelta della modalità di verifica delle sezioni:

1 - metodo delle tensioni ammissibili;
2 - metodo degli stati limite ultimi.

Coeff. omog. - Coefficiente di omogeneizzazione per l’acciaio. Questo dato verrà utilizzato nelle
verifiche alle tensioni ammissibili.

Sa cls - Tensione ammissibile del calcestruzzo. Questo dato verrà utilizzato nelle verifiche alle
tensioni ammissibili.

fcd cls - Resistenza di calcolo del calcestruzzo. Questo dato verrà utilizzato nelle verifiche agli stati
limite ultimi. Il valore richiesto è quello di calcolo, per cui deve essere dedotto dall’utente dalle norme
a cui si fà riferimento.

Def.cls.par. - Deformazione percentuale del calcestruzzo a fine tratto parabolico. Questo dato verrà
utilizzato nelle verifiche agli stati limite ultimi Il valore richiesto deve essere dedotto dall’utente dalle
norme a cui si fà riferimento. Si riportano i valori più usati:

        eo = 0.2 %   Norme Italiane - CEB - BAEL- DIN 1045;
        eo = 0.19 %  ACI.

Def.cls.ult. - Deformazione percentuale del calcestruzzo allo stato limite ultimo. Questo dato verrà
utilizzato nelle verifiche agli stati limite ultimi. Il valore richiesto deve essere dedotto dall’utente dalle
norme a cui si fà riferimento. Si riportano i valori più usati:

        eu = 0.35 %   Norme Italiane - CEB - BAEL- DIN 1045;
        eu = 0.30 % - 0.40 %  ACI.

Ef/1000 - Valore del modulo elastico dell’acciaio diviso 1000, dovrà cioè essere indicato il valore
di un millesimo di tale modulo.

Sa acc. - Tensione ammissibile dell'acciaio. Questo dato verrà utilizzato nelle verifiche alle tensioni
ammissibili.

fyd acc. - Resistenza di calcolo dell'acciaio. Questo dato verrà utilizzato nelle verifiche agli stati
limite ultimi. Il valore richiesto è quello di calcolo, per cui deve essere dedotto dall’utente dalle norme
a cui si fà riferimento.
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Def.ult.acc. - Deformazione percentuale dell'acciaio allo stato limite ultimo. Questo dato verrà
utilizzato nelle verifiche agli stati limite ultimi. Il valore richiesto deve essere dedotto dall’utente dalle
norme a cui si fà riferimento. Si riportano i valori più usati:

        eu = 1 %     Norme Italiane - CEB - BAEL;
        eu = 0.5 %   DIN 1045.

Iteraz. Max - Numero massimo di iterazioni effettuate in fase di calcolo dal programma, utilizzato
per entrambi i tipi di verifica. Se la convergenza non viene raggiunta per un numero di iterazioni pari al
massimo, il codice di calcolo lo segnala con il codice E3. Vedere per ulteriori dettagli la codifica dei
messaggi del modulo di calcolo.

Passo st. - Passo staffe. Deve essere un numero positivo e superiore al diametro staffe. Questo dato
verrà utilizzato nella verifica agli stati limite ultimi.

fctd - Resistenza di calcolo a trazione del calcestruzzo. Questo dato verrà utilizzato nelle verifiche
delle sezioni effettuate adottando il metodo degli stati limite ultimi per le sollecitazioni di taglio e
torsione. Il valore richiesto è quello di calcolo, per cui deve essere dedotto dall’utente dalle norme a
cui si fà riferimento. Nel caso che agiscano contemporaneamente taglio e torsione è cautelativo
trascurarla (fctd=0).

Mesh ‘draft’ - Numero delle suddivisioni su cui viene effettuata la coloritura a bassa risoluzione
delle sezioni verificate, nella fase di visualizzazione  dei risultati (tensioni e deformazioni) a bande di
colori.

Mesh alta ris. - Numero di suddivisioni su cui viene effettuata la coloritura ad alta risoluzione
nella fase di visualizzazione  delle tensioni e deformazioni a bande di colori. L’uso di una mesh troppo
fitta può provocare tempi di calcolo eccessivi.

Alt. scritte - Fattore amplificativo delle scritte a video. Questo parametro non avrà nessuna
influenza nello sviluppo del calcolo.

2.3   SEZIONI RETTANGOLARI.

Dalla seconda voce del menù principale della procedura di input si accede all’inserimento dei dati
relativi alle sezioni rettangolari. Il modo di procedere vale anche per tutti gli altri tipi di sezione.
Digitando, alla richiesta, il numero sezione da verificare, oppure CR, o il tasto di destra del mouse, per
una nuova sezione, si accederà alla seguente mascherina:
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Figura 3 - Input dati sezione rettangolare.

Verranno proposte, per ciascuna sezione, più videate per la richiesta dei dati geometrici necessari
alla definizione delle stesse, e delle sollecitazioni agenti.

La prima di queste videate conterrà le caratteristiche delle sollecitazioni di verifica della sezione in
esame. Le sollecitazioni saranno divise in una aliquota permanente ed una accidentale. Si ricorda che
nel caso di verifica eseguita utilizzando il metodo delle tensioni ammissibili, detta verifica verrà
effettuata sulla somma algebrica delle sollecitazioni derivanti dai due diversi canali di carico; nella
verifica agli stati limite ultimi invece la distinzione è fondamentale in quando la parte permanente
viene tenuta costante, mentre la parte accidentale viene fatta variare proporzionamente al
moltiplicatore ultimo.

Il sistema di riferimento a cui sono riferite le sollecitazioni è quello locale della sezione, avente
l'asse X parallelo alla base della stessa, l'asse Y parallelo all'altezza e l'asse Z ortogonale al piano della
sezione.

I dati richiesti per ciascun canale di carico sono i seguenti:

Mx (kgm):
My (kgm):
Mz (kgm):
Tx (kg):
Ty (kg):
N (kg):

Mx -  Momento flettente di asse vettore X, dovrà intendersi positivo se tende le fibre superiori della
sezione.
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My -  Momento flettente di asse vettore Y,  dovrà intendersi positivo se tende le fibre di sinistra
della sezione.

Mz - Momento torcente di asse vettore Z.

Tx - Taglio lungo X, dovrà intendersi positivo se diretto verso destra.

Ty - Taglio lungo Y, dovrà intendersi positivo se diretto verso l’alto.

N - Sforzo normale, positivo se di trazione, applicato al baricentro della sezione non fessurata di
calcestruzzo.

Dopo avere completato l’input delle sollecitazioni di verifica, passando alla pagina successiva
cliccando sul pulsante "PgUp", verranno richiesti i seguenti dati, per definire la geometria della sezione
e delle armature in essa disposte:

Base   cm:
Alt.   cm:

Fi spigolo (mm):
Numero Armature:

Base - Dimensione della base della sezione espressa in cm.

Alt. - Dimensione dell’altezza della sezione espressa in cm.

Fi spigolo - Diametro dei ferri di spigolo. Se non si prevedono armature di spigolo digitare 0.

Numero Armature - Numero dei pacchetti di armature. Se non se ne prevedono digitare 0; ogni
pacchetto può essere costituito da più ferri come si vedrà più avanti.

Dopo avere completato l’input anche delle caratteristiche geometriche della sezione e del numero
di blocchi di armature in essa presenti, passando alla pagina successiva, cliccando sul pulsante "PgUp",
verranno richiesti degli altri dati, allo scopo di definire il posizionamento di detti blocchi ed il numero
di tondini contenuti in ciascuno di essi.

 Per definire ogni singolo pacchetto di armature, verranno inputati i seguenti dati, il cui significato è
chiarito in seguito:

Fi tond. (mm):
N.ro tondini :
Spigolo iniz.:
Spigolo fin. :
Scostam. (cm):

Fi tond. - Diametro dei tondini contenuti in ciascun pacchetto di armature. Ovviamente si suppone
che ogni pacchetto sia costituito da tondini aventi tutti lo stesso diametro.

N.ro tondini - Numero dei tondini contenuti nel pacchetto di armature.

Spigolo iniz. - Vertice iniziale per definire l’allineamento del pacchetto delle armature. Per
posizionare un pacchetto vanno indicati i due estremi del lato della sezione in corrispondenza del quale
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esso andrà inserito. Se si è attivato il parametro "numeraz." tra le voci contenute nell'icona
PARAMETRI VARI, verranno rappresentati a video i numeri identificativi di ciascun vertice della
sezione, sarà quindi possibile digitare il numero del vertice da tastiera oppure posizionarsi con il
cursore del mouse in prossimità del vertice e confermarlo tramite pressione della barra spaziatrice o il
tasto sinistro del mouse. Il posizionamento dei tondini viene riferito alla sezione nel suo complesso
tramite l’identificazione di punti caratteristici definiti "Vertici". I "Vertici" sono definiti come punti
scostati dal perimetro della sezione in calcestruzzo della distanza ottenuta dalla somma del copriferro,
del diametro staffa e del raggio dei ferri di spigolo.

Spigolo fin. - Vertice finale per definire l’allineamento del pacchetto.

Scostam. - Scostamento, che permette di traslare ortogonalmente a se stesso un pacchetto armature;
questo dato permette di inserire più pacchetti paralleli come ad esempio nel caso di sezioni con armate
in più strati, cioè con ferri disposti su più file parallele. Lo scostamento è sempre definito come
positivo, o al più nullo, ma mai negativo ed è orientato sull’asse ottenuto ruotando di 90ø in senso
antiorario l’asse definito dai vertici iniziale-finale del pacchetto. Per cambiare il verso dello
scostamento basta scambiare i vertici iniziale-finale. Stesso scambio bisognerà effettuare se i tondini
risultassero posizionati dal lato sbagliato della staffa.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte a quelle già contenute nel menù principale della
fase di input del programma per la gestione delle procedure di ZOOM, le seguenti icone:

  CANCELLA - Consente la cancellazione di una singola sezione, selezionandone il numero
identificativo da tastiera, oppure, digitando “T”, di eliminare tutte le sezioni inserite. Utilizzare l’icona
FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. La numerazione delle sezioni rimaste
resterà immutata, quindi sarà possibile avere una numerazione delle stesse non continua, comunque ciò
non avrà nessun effetto nel calcolo.

 COPIA - Questa funzione permette di duplicare una sezione, procedura utile nel caso se ne
debba definire una solo leggermente diversa da una già esistente. Verrà richiesto il numero della
sezione da duplicare, e quello da assegnare alla copia. Si faccia attenzione al fatto che, nel caso in cui
si assegni all'elemento su cui effettuare la copia il numero di una sezione già esistente, i dati relativi a
quest'ultima verranno persi e sostituiti da quelli copiati. Cliccare con il mouse sul pulsante FINE per
uscire dalla fase di copiatura.

 RECUPERA - Esegue il recupero di una sezione precedentemente cancellata. Utilizzare
l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di recupero.

 PARAMETRI VARI - Consente la selezione dei seguenti parametri di disegno:

Commenti
Numeraz.
Ridisegno
File DXF
Hard Copy

Commenti - Se abilitato, questo parametro indica nella finestra grafica, in corrispondenza delle
linee di quota, i nomi delle variabili richieste in input, invece del loro valore numerico.
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Numeraz. - Se abilitato, attiva la numerazione dei vertici della sezione per il posizionamento delle
armature.

Ridisegno - Quando questo parametro è attivato, aggiorna il disegno a video contestualmente alle
variazioni di input.

File DXF - Tramite questa opzione si ha la possibilità di generare un file, in formato DXF, del
disegno al momento rappresentato a video.

Hard-copy - Questo comando fa eseguire una stampa direttamente su stampante di quanto al
momento visualizzato nella finestra grafica.

2.4   SEZIONI A ‘T’.

La terza voce del menù principale del programma consente la definizione dei dati relativi alla
verifica di sezioni in calcestruzzo aventi forma a ‘T’. Il modo di procedere per l'input dei dati è del
tutto simile a quello già descritto per le sezioni rettangolari, al relativo paragrafo quindi si rimanda per
una più approfondita descrizione dei dati richiesti e delle icone presenti al di sopra della finestra
grafica.

I parametri utilizzati per la definizione della geometria della sezione in questo caso sono sotto
riportati:

B1 (cm):
B2 (cm):
B3 (cm):
B4 (cm):
B5 (cm):
B6 (cm):

Fi spigolo (mm):
Numero Armature:

Il significato delle sigle utlizzate per definire la geometria sarà chiarito dalla figura che apparirà
nella finestra grafica, se la voce "Commenti" dei parametri attivabili con l'apposita icona è stata
precedentemente attivata.
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Figura 4 - Input dati sezione a T.

2.5   SEZIONI A DOPPIO ‘T’.

La quarta voce del menù principale consente la definizione dei dati relativi alla verifica di sezioni a
doppio ‘T’. Il modo di procedere per l'input dei dati è del tutto simile a quello già visto per le sezioni
rettangolari, al relativo paragrafo quindi si rimanda per una più approfondita descrizione dei dati
richiesti e delle icone presenti al di sopra della finestra grafica.

I dati utili a definire la sezione sono i seguenti:

B1 (cm):
B2 (cm):
B3 (cm):
B4 (cm):
B5 (cm):
B6 (cm):
B7 (cm):
B8 (cm):

Fi spigolo  (mm):
Numero Armature:

Il significato delle sigle utlizzate per definire la geometria sarà chiarito dalla figura che apparirà
nella finestra grafica, se la voce "Commenti" dei parametri attivabili con l'apposita icona è stata
precedentemente attivata.
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Figura 5 - Input dati sezione a doppio T.

2.6   SEZIONI A ‘C’.

La quinta voce del menù principale consente la definizione dei dati relativi alla verifica di sezioni a
‘C’. Il modo di procedere per l'input dei dati è del tutto simile a quello già visto per le sezioni
rettangolari, al relativo paragrafo quindi si rimanda per una più approfondita descrizione dei dati
richiesti e delle icone presenti al di sopra della finestra grafica.

I dati utili a definire la sezione sono i seguenti:

B1 (cm):
B2 (cm):
B3 (cm):
B4 (cm):
B5 (cm):
B6 (cm):

Fi spigolo (mm):
Numero Armature:

Il significato delle sigle utlizzate per definire la geometria sarà chiarito dalla figura che apparirà
nella finestra grafica, se la voce "Commenti" dei parametri attivabili con l'apposita icona è stata
precedentemente attivata.
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Figura 6 - Input dati sezione a C.

2.7   SEZIONI CIRCOLARI.

Dalla sesta fase del menù principale si accede all’input delle sezioni circolari. Tali sezioni sono da
intendersi in senso generalizzato, infatti, inserendo i dati richiesti nella maniera opportuna, sarà
possibile definire anche corone circolari, settori di cerchio e settori di corona circolare.

I dati richiesti, il cui significato è chiarito in seguito, sono i seguenti:

R. est.  (cm):
R. int.  (cm):
Ang.in. (Grd):
Ang.fin.(Grd):

Fi est.  (mm) :
Fi int.  (mm) :
N.tond. est. :
N.tond. int.:

Elementi mesh :
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Figura 7 - Input dati sezione circolare.

R.  est. - Raggio esterno della sezione.

R. int. - Raggio interno della sezione anulare, cioè nel caso in cui si trattasse di sezione cava. Per le
sezioni circolari piene inserire il valore 0.

Ang.in. - Angolo iniziale dello sviluppo della circonferenza. Per sezioni con sviluppo completo
della circonferenza inserire il valore 0 (circolare piena e corona).

Ang.fin. - Angolo finale dello sviluppo della circonferenza. Per sezioni con sviluppo completo
della circonferenza inserire il valore 360 (circolare piena e corona). Un angolo inferiore definisce un
settore circolare.

Fi est. - Diametro dei ferri disposti sulla circonferenza esterna.

Fi int. - Diametro dei ferri disposti sulla circonferenza interna. Nel caso che il raggio interno fosse
0, questo dato non avrà nessuna influenza sul calcolo.

N.tond. est. - Numero dei ferri disposti sulla circonferenza esterna (almeno 6).

N.tond. int. - Numero dei ferri disposti sulla circonferenza interna (almeno 6). Nel caso che il
raggio interno fosse 0, questo dato non avrà nessuna influenza sul calcolo.

Elementi mesh - Numero di figure elementari, quadrilateri o triangoli, in cui viene suddivisa la
sezione di calcestruzzo ai fini del calcolo; tale numero è compreso tra 10 e 30. Più alto sarà questo
valore e più precisi saranno i risultati di calcolo, ovviamente però con un incremento dei tempi di
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verifica. Ai fini pratici si ottiene una sufficiente precisione anche con il minimo numero di suddivisioni
di default.

2.8   SEZIONI POLIGONALI.

Dalla successiva fase del menù principale si accede all’input delle sezioni poligonali. Per questo
tipo di sezione le fasi di input sono distinte nelle seguenti quattro procedure:

Caratteristiche
Geometria
Armature con aree
Armature tondini

2.8.1   CARATTERISTICHE.

Le caratteristiche delle sollecitazioni richieste in questa fase sono del tutto analoghe a quelle
utilizzate per tutte le altre tipologie di sezione finora descritte, articolate cioè su due diversi canali di
carico, per l'assegnazione delle caratteristiche permanenti e di quelle accidentali, ed esattamente:

Mx (kgm):
My (kgm):
Mz (kgm):
Tx (kg):
Ty (kg):
N (kg):

2.8.2   GEOMETRIA.

Come sezione poligonale si intende qualunque tipologia di sezione la cui geometria è possibile
schematizzare come una serie di quadrilateri e triangoli non necessariamente regolari. Verrà infatti
inizialmente richiesto il numero di quadrilateri in cui è possibile scomporre la sezione, e quindi, per
ciascuno di essi, le coordinate di ogni vertice, riferite per tutti iquadrilateri allo stesso sistema di
riferimento.

Per definire i triangoli basta digitare due spigoli consecutivi con le coordinate coincidenti. L’unica
limitazione da osservare è che gli spigoli dei quadrilateri vengano dati in senso antiorario, in caso
contrario la verifica non viene effettuata ed il modulo di calcolo restituisce un codice di errore
appropriato.

I quattro vertici verranno identificati come inferiore sinistro, inferiore destro, superiore destro e
superiore sinistro. Non è necessario che il primo vertice di cui si inseriscono le coordinate sia quello
inferiore a sinistra, purchè gli altri che seguono procedano  in senso rotatorio antiorario.
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Figura 8 - Input dati sezione poligonale.

I dati richiesti per ogni quadrilatero saranno i seguenti:

X inf. sx (cm):
Y inf. sx (cm):
X inf. dx (cm):
Y inf. dx (cm):
X sup. dx (cm):
Y sup. dx (cm):
X sup. sx (cm):
Y sup. sx (cm):

X inf. sx - Coordinata X del vertice inferiore sinistro del quadrilatero, espressa in centimetri.

Y inf. sx - Coordinata Y del vertice inferiore sinistro del quadrilatero, espressa in centimetri.

X inf. dx - Coordinata X del vertice inferiore destro del quadrilatero, espressa in centimetri.

Y inf. dx - Coordinata Y del vertice inferiore destro del quadrilatero, espressa in centimetri.

X sup. dx - Coordinata X del vertice superiore destro del quadrilatero, espressa in centimetri.

Y sup. dx - Coordinata Y del vertice superiore destro del quadrilatero, espressa in centimetri.

X sup. sx - Coordinata X del vertice superiore sinistro del quadrilatero, espressa in centimetri.
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Y sup. sx - Coordinata Y del vertice superiore sinistro del quadrilatero, espressa in centimetri.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte a quelle già contenute negli altri menù, le
seguenti icone:

 PARAMETRI VARI - Questa icona consente l'attivazione di una serie di parametri di
disegno, come per le altre tipologie di sezioni, con l'aggiunta però di alcuni dati dedicati proprio alla
tipologia poligonale. Di seguito se ne riporta l'elenco completo:

Commenti
Num. rett.
Num. vert.
Num. spig.
Ridisegno
File DXF
Hard Copy

Commenti - Se abilitato, questo parametro indica nella finestra grafica, in corrispondenza delle
linee di quota, i nomi delle variabili richieste in input, invece del loro valore numerico.

Num. rett. - Se abilitato, attiva la numerazione dei quadrilateri componenti la sezione.

Num. vert. - Se abilitato, attiva la numerazione del primo vertice di ogni quadrilatero.

Num. spig. - Se abilitato, attiva la numerazione di tutti i vertici di ogni quadrilatero da utilizzare
come riferimento per il posizionamento armature.

Ridisegno - Quando questo parametro è attivato, aggiorna il disegno a video contestualmente alle
variazioni di input che vengono effettuate.

File DXF - Tramite questa opzione si ha la possibilità di generare un file, in formato DXF, del
disegno al momento rappresentato a video.

Hard-copy - Questo comando fa eseguire una stampa direttamente su stampante di quanto al
momento visualizzato nella finestra grafica.

 LETTURA DXF ON/OFF - Consente di visualizzare il file grafico SEZDXF.DXF, allo
scopo di avere un riferimento per l’inserimento dei punti necessari a definire i quadrilateri che
compongono la sezione. Tale inserimento sarà facilitato dalla possibilità di scegliere il tipo di osnap da
utilizzare attraverso l’apposita icona. Il file SEZDXF.DXF, generato tramite WinCAD, AutoCAD o
qualunque altro programma di grafica che gestisca il formato DXF, deve essere stato preventivamente
copiato all'interno della directory di lavoro, cioè dove si trova il file dati su cui si sta lavorando.

 OSNAP SU DXF VISUALIZZATO - Questa icona va adoperata per selezionare il tipo di
osnap da utilizzare nella fase di inserimento punti dopo aver attivato la procedura LETTURA DXF. In
questo modo, una volta che si visualizza il disegno in formato DXF da utilizzare come riferimento, sarà
facilitata l’individuazione di quei punti del disegno che si vuole diventino i vertici dei quadrilateri
componenti la sezione. Sarà proposto un menù contenente le seguenti voci:
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Endpoint
Intersection
Midpoint
Nessuna

Endpoint - Attivando questa voce il cursore del mouse andrà a selezionare il punto finale
dell’elemento a lui più vicino.

Intersection - In questo caso la selezione operata tramite mouse andrà a prendere la più vicina
intersezione tra due elementi.

Midpoint - Scegliendo questo tipo di osnap sarà selezionato il punto medio dell’elemento
individuato dal mouse.

Nessuna - Con questa selezione verranno annullati tutti i tipi di osnap, quindi la selezione del
mouse verrà effettuata proprio sul punto in cui si andrà a cliccare.

2.8.3   ARMATURE CON AREE.

Nelle sezioni poligonali l’armatura può essere definita oltre che per tondini, come già visto per le
sezioni predefinite, anche mediante aree esplicite di armatura, che vengono piazzate a metà del
segmento definito da due spigoli. Questo tipo di armatura può essere utilizzata per grossi cavi di
precompressione o per modellare sezione miste. L’area di acciaio può essere posizionata senza
problemi anche fuori la sagoma di calcestruzzo, per cui può essere utilizzata per modellare le
piattabande di sezione ad ‘I’ in acciaio collegate a solette di calcestruzzo.

La rappresentazione grafica di tale armatura verrà effettuata come per un unico tondino equivalente
di eguale area.

Verrà inizialmente richiesto il numero di armature presente sulla sezione, quindi, per ciascuna di
esse dovranno essere inseriti i seguenti dati:

Area Af (cmq):
Spigolo in.  :
Spigolo fin. :
Scostam. (cm):

Area Af - Area dell’armatura in acciaio espressa in centimetri quadri.

Spigolo in. - Punto iniziale del segmento nella cui mezzeria verrà posizionata l’armatura. La
selezione di tale spigolo può essere effettuata anche tramite puntamento con il mouse.

Spigolo fin. - Punto finale del segmento nella cui mezzeria verrà posizionata l’armatura. La
selezione di tale spigolo può essere effettuata anche tramite puntamento con il mouse.
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Scostam. - Spostamento ortogonale al segmento, individuato tramite i due dati precedenti, della
posizione dell’armatura. Non è possibile inserire valori negativi, quindi per invertire il senso dello
spostamento basta scambiare gli spigoli iniziale e finale.

2.8.4   ARMATURE CON TONDINI.

L’input delle armature per tondini verrà effettuata con una procedura del tutto analoga a quella
utilizzata per le altre tipolgie di sezioni precedentemente descritte, per cui si fà riferimento a quanto
scritto relativamente ad esse.

2.9   SELEZIONE VERIFICHE.

Una volta ultimata la fase di input dei dati relativi alla geometria delle sezioni da verificare e delle
caratteristiche delle sollecitazioni su di esse agenti, tramite questa opzione si potrà dichiarare quali
delle sezioni definite nell’archivio dovranno essere verificate dal programma. Questo permette di
verificare in cascata un numero qualsiasi di sezioni, di cui si è precedentemente completato l’input. Se
si lancia il calcolo senza aver effettuato questa fase non verrà eseguita alcuna verifica, ed il programma
segnala questa anomalia con un opportuno messaggio.

La mascherina che si presenterà è la seguente:

Figura 9 - Menù per la selezione delle verifiche.
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Per prima cosa va definito il numero del gruppo di sezioni da verificare, perchè è possibile definire
più gruppi di sezioni semplicemente completando la prima maschera corrispondente alla selezione N.ro
1, quindi cliccando sul tasto OK si accederà alla seconda selezione e via via le altre. Per definire il
gruppo di sezioni tra quelle esistenti va indicato il numero della prima e dell’ultima da verificare tra
quelle di una stessa forma.

Completate le selezioni delle sezioni da verificare si ritorna al menù principale cliccando sul
pulsante ‘Abort’.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte a quelle già contenute nel menù principale della
fase di input del programma per la gestione delle procedure di ZOOM, le seguenti icone:

  CANCELLA - Consente la cancellazione di una singola selezione, indicandone il numero
identificativo da tastiera, oppure, digitando “T”, di eliminare tutte le selezioni effettuate. Utilizzare
l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. La numerazione delle selezioni
rimaste resterà immutata, quindi sarà possibile avere una numerazione delle stesse non continua,
comunque ciò non avrà nessun effetto nel calcolo.

 COPIA - Questa funzione permette di duplicare una selezione, procedura utile nel caso se ne
debba definire una solo leggermente diversa da un'altra già esistente. Verrà richiesto il numero della
selezione da duplicare, e quello da assegnare alla copia. Si faccia attenzione al fatto che, nel caso in cui
si assegni all'elemento su cui effettuare la copia il numero di una selezione già esistente, i dati relativi a
quest'ultima verranno persi e sostituiti da quelli copiati. Cliccare con il mouse sul pulsante FINE per
uscire dalla fase di copiatura.

 RECUPERA - Esegue il recupero di una selezione precedentemente cancellata. Utilizzare
l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di recupero.
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Capitolo 3 - Calcolo

3.1   CALCOLO.

Dopo aver ultimato la fase di input dei dati ed aver definito le selezioni delle verifiche da effettuare
si potrà avviare il calcolo di verifica delle sezioni.

Verrà inizialmente eseguito dal programma un primo controllo dei dati iniziali ed una generazione
dei parametri necessari allo sviluppo delle verifiche, quindi verrà effettuato il calcolo vero e proprio
delle sezioni.

Durante la fase di verifica, che comunque è estremamente breve, verrà anche indicato, sulla parte
destra dello schermo, lo status di calcolo delle sezioni. Dati più completi circa l'esito delle verifiche
sono comunque facilmente leggibili dalle fasi di stampa e visualizzazione dei risultati.
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Capitolo 4 - Visualizzazione
risultati

4.1   VISUALIZZAZIONE RISULTATI.

Dopo aver effettuato il calcolo, prima di eseguire la stampa definitiva dei tabulati di verifica, è
possibile accedere ad una fase interattiva di visualizzazione dei risultati.

Verrà proposto un sottomenù contenete le due seguenti opzioni:

Tensioni
Deformazioni

In base alla selezione effettuata verrà visualizzata a bande di colori lo stato tensionale o quello
deformativo presente nella sezione di calcestruzzo, e sarà possibile ottenere i corrispondenti valori
puntuali nei tondini.
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Figura 10 - Visualizzazione stato tensionale.

Le sezioni di cui si può richiedere la visualizzazione risultati sono solo quelle che sono state
verificate nell’ultima selezione. Nel caso la sezione non faccia parte della selezione di cui si è
effettuato il calcolo, il programma emetterà un segnale acustico di avvertimento.

Il menù che verrà proposto, sia che si sia selezionato lo stato tensionale che a quello deformativo
della sezione,  conterrà i seguenti dati:

Tipo Sezione (1/6):
Numero Verifica:
Seleziona tondino:
--- Valori estremi ---
Sgmf max    kg/cmq:
Sgmf min.    kg/cmq:
Def. max    (%):
Def. min.    (%):
Sgmc max    kg/cmq:
Sgmc min.    kg/cmq:
--- Valori puntuali ---
Sigmaf   kg/cmq:
Deform.   (%):
--------------------------
Coeff. sic.:
STATUS:

Tipo Sezione (1/6) - Numero della tipologia di sezione di cui si vuole ottenere la visualizzazione
dei risultati (1 = Rett., 2 = T, 3 = I, 4 = C, 5 =Circ., 6= Polig.).
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Numero Verifica - Numero della selezione di verifiche contenente la sezione da visualizzare.

Inserendo questi due valori, il programma proporrà una videata contenente una mappa a colori
rappresentante lo stato tensionale o deformativo della sezione selezionata. Dopo aver cliccato sul
pulsante OK della mappa a colori, sarà possibile visualizzare, all'interno di questo menù, i valori
estremi delle tensioni e delle deformazioni sulla sezione, ed inoltre, selezionando tramite puntamento
del mouse il tondino di armatura interessato, conoscere i valori puntuali della deformazione e della
tensione dell'acciaio.

Il significato degli altri dati contenuti nel menù è il seguente:

Seleziona tondino - Numero del singolo ferro dell'armatura di cui si vogliono conoscere i risultati.
E' più comodo eseguire la selezione del tondino direttamente tramite mouse.

Sgmf max - Tensione massima relativa all'acciaio delle armature.

Sgmf min - Tensione minima  relativa all'acciaio delle armature.

Def. max - Deformazione massima relativa alle armature.

Def. min. - Deformazione minima relativa alle armature.

Sgmc max - Tensione massima relativa al calcestruzzo della sezione.

Sgmc min - Tensione minima relativa al calcestruzzo della sezione.

Sigmaf  - Tensione misurata nel tondino selezionato.

Deform. - Deformazione misurata nel tondino selezionato.

Coeff. sic. - Valore del coefficiente di sicurezza, attivo soltanto nel caso in cui nei dati generali sia
stato impostato, come tipo di verifica, il metodo degli stati limite.

STATUS CALCOLO -  Consiste in un codice restituito dal modulo di calcolo che avverte di
eventuali errori o malfunzionamenti. Se viene restituito ‘OK’ significa che non è stata riscontrata
nessuna anomalia. Per ulteriori chiarimenti vedere il paragrafo relativo a tali codici interni di errore.
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Capitolo 5 - Stampa risultati

5.1   STAMPE.

La stampa dei risultati di calcolo può essere eseguita, oltre che a video, direttamente su carta,
mediante stampante, oppure su file. In quest’ultimo caso verranno creati, all'interno della directory di
lavoro (ad es. C:\CDCWin\DATI\), uno o più files in formato .LST, oppure .RTF, in base alla scelta
effettuata a monte. Ciò consente eventualmente di personalizzare i listati richiamandoli con un normale
sistema di video-scrittura tipo EDIT per i files in formato LST, oppure utilizzando il WinEditor o altri
programmi tipo WORD per quelli in formato RTF, prima di riportarli su carta.

La videata che verrà proposta non appena si seleziona la procedura di stampa è la seguente:

Figura 11 -  Videata principale della fase di stampa risultati.

Il WinEditor è un Editor, di nostra creazione, per la modifica di file di testo in formato Windows
(.RTF) che viene fornito insieme ai software di produzione S.T.S., avente le stesse potenzialità di
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programmi tipo WORD per la manipolazione e personalizzazione delle stampe dei tabulati. Per
un'approfondita descrizione delle procedure gestibili da WinEditor  si rimanda all'apposito manuale
d'utilizzo.

Nel caso di files tipo LST, questi conterranno anche alcuni caratteri grafici, all'inizio di ciascuna
pagina o tabella, che rappresentano i codici di controllo per la stampante, codici che non appariranno
nella successiva stampa su carta. E' comunque consigliabile effettuare sempre un controllo a video dei
risultati prima di eseguirne la stampa su file o su stampante.

Le voci contenute nella toolbar della videata principale della procedura di stampa dei risultati sono
sotto riportate:

Selezioni
Settaggi Win
Stampante
Avvio Stampe
Ritorno Menù

Al disopra della pagina grafica vengono inserite, in questa fase di stampa dei tabulati, le seguenti
icone:

  DISPOSITIVO DI USCITA - Consente di selezionare il tipo di stampa tra VIDEO, CARTA
o FILE, ed il formato WIN oppure DOS. Nel caso di stampa su FILE, il formato WIN produrrà files di
estensione RTF, mentre quello DOS creerà file di estensione LST; in entrambi i casi tali files verranno
generati all'interno della directory in cui si trova il file dati su cui si sta lavorando.

  PARAMETRI STAMPE - Attivando questa icona, verranno proposti i sotto elencati
parametri di stampa da selezionare per una prima personalizzazione delle stampe da eseguire. Alcuni di
essi saranno in automatico resi inattivi, in base al tipo di dispositivo di uscita precedentemente
selezionato:

Fincatura
Pre-rel.
Full page
Full file
Preview

Fincatura - Se abilitato, questo parametro ha lo scopo di completare i listati con un’incasellatura
dei valori numerici contenuti nelle tabelle, eseguita con caratteri semigrafici. Ciò comporta un
allungamento dei tempi di stampa, per cui nelle stampe non definitive può essere conveniente
disabilitarlo. Questa opzione sarà attivabile esclusivamente nel caso in cui si sia precedentemente
selezionato come dispositivo di uscita la stampa in formato DOS.

Pre-rel. - Questo parametro abilita la stampa delle pre-relazioni per ogni listato, cioè di una pagina
esplicativa per la corretta lettura di tutti i campi del listato stesso. Se si è selezionato il formato DOS,
non sarà attivabile nella stampa a video.

Full page - Questa opzione consente di eseguire la stampa compattata dei tabulati, permettendo
cioè la stampa di diversi listati su una stessa pagina, quando lo spazio occupato lo consente, ottenendo
così un risparmio di carta. Tale tipo di stampa è ammessa solo se è già stato attivato il successivo
parametro 'Full file' per la realizzazione di un unico file.
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Full file -  In caso di stampa su file, se abilitato crea un unico file di stampa piuttosto che un file
diverso per ogni tipo di listato. Nel caso di stampa in formato Windows, l'opzione è resa sempre attiva.

Preview - Questa opzione, attivabile esclusivamente per la stampa a video in formato Windows, se
abilitata, produrrà il caricamento e la stampa dell'intero tabulato dei risultati di calcolo, operazione che,
nel caso di input di notevoli dimensioni, può risultare piuttosto gravosa in termini di tempo. Se invece
il parametro non è attivato, verrà visualizzata soltanto la prima pagina dei tabulati con la possibilità di
richiamare, una per una, le successive.

  ALTRI PARAMETRI - Cliccando su questa icona, verranno proposti i seguenti parametri di
stampa da attivare o disattivare per una ulteriore personalizzazione delle stampe da eseguire:

Non verif.
Rel. Calc.

Non verif. - Questo parametro, se attivato, forza la stampa dei risultati anche delle sezioni il cui
status di calcolo non è OK, cioè di quelle sezioni la cui verifica non è andata a buon fine o il cui
calcolo iterativo non ha raggiunto la precisione prevista dal programma. La stampa anche di queste
sezioni potrebbe avere il semplice scopo di controllo, oppure l'utente potrebbe comunque, nel caso di
calcolo iterativo di verifica non convergente, ritenere l'approssimazione accettabile per considerare la
sezione verificata.

Rel. Calc. - Se attivato, questo parametro abiliterà la stampa della relazione generale di calcolo del
programma, contenente tutte le nozioni relative alle teorie di calcolo adottate ed alle normative di
riferimento. Non sarà possibile abilitare questa voce nel caso di stampa a video in formato DOS.

  INTERROMPE LE STAMPE - Questa icona ha lo scopo di interrompere la fase di stampa
dei tabulati nel caso in cui ci si accorgesse che le opzioni ed i parametri attivati non fossero quelli
desiderati.

  WINEDITOR - Tramite questo tasto è possibile richiamare il WinEditor, cioè l'editor di
testo interno al programma che consente di ritoccare e personalizzare la stampa dei tabulati
precedentemente effettuata su file in formato Windows (.RTF). Per un'approfondita descrizione delle
procedure del WinEditor si rimanda all'apposito manuale d'uso.

E' importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il font
utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più riconosciuti i caratteri
semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo detto font non proporzionale, se
sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri
nelle tabelle stesse.

Da notare anche il fatto che nel file generato dal programma, il salto pagina è già imposto dallo
stesso, quindi bisogna fare attenzione, in fase di modifica del testo, a non alterare la lunghezza delle
pagine per non perdere la corretta impaginazione del documento. Nel caso quindi in cui si volessero
inserire o eliminare delle righe, si faccia attenzione a lasciare inalterata la lunghezza di ogni pagina.
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5.2   SELEZIONI.

Questa voce consente la scelta degli argomenti dei tabulati da stampare, da selezionare tra i
seguenti:

Dati Generali
Geom. Sezioni
Ris. Verifica

Si riporta di seguito la descrizione delle voci sopra indicate con accanto il nome del file di testo che
verrà creato in automatico nel caso si attivasse la stampa su file tipo DOS, avendo disabilitato la voce
"Full file" (avendo invece abilitato detta voce il file sarà nominato RELCDC.LST). Nel caso di stampa
in formato WIN, il file sarà sempre unico, ed il suo nome potrà essere direttamente fissato dall'utente
tramite l'opzione "Settaggi Win".

Dati Generali - Attivando questo parametro verranno stampati tutti i dati generali di calcolo delle
sezioni in c.a. (file STAMPA1.LST).

Geom. Sezioni - Stampa dei dati relativi alla geometria delle sezioni ed alle caratteristiche delle
armature in esse presenti (file STAMPA2.LST).

Ris. Verifica - Stampa dei risultati delle verifiche delle sezioni (file STAMPA3.LST).

5.3   SETTAGGI WIN.

Tramite questa opzione sarà possibile intervenire per modificare alcuni settaggi delle stampe in
formato WIN, relativi alle dimensioni della zona del foglio all'interno della quale inserire i testi, al
numero di copie da eseguire per i tabulati ed al nome da assegnare ai file di stampa, nel caso si
volessero modificare quelli impostati in automatico dal programma. Verranno richiesti i dati sotto
elencati, il cui significato è di immediata comprensione:

---- MARGINI - --
Sinistro mm:
Destro mm:
Alto mm:
Basso mm:

Nome file:

Numero copie:

Pagina Iniziale:
Pagina Finale:

5.4   STAMPANTE.
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Questa opzione ovviamente non ha motivo di essere utilizzata nel caso si volesse ottenere la stampa
dei tabulati solo a video o su file.

Selezionando questa voce si accederà alla classica finestra, comune a tutti i programmi Windows,
per la gestione della stampante.

Figura 12 - Gestione della stampante per la stampa dei tabulati.

Questa finestra contiene tutti parametri necessari ad impostare le caratteristiche della stampa da
eseguire, ad esempio: formato del foglio, risoluzione della stampa, ecc.. Detti parametri ovviamente
dipenderanno dal tipo di stampante utilizzata.

5.5   AVVIO STAMPE.

Dopo aver effettuato la selezione delle grandezze da stampare e la scelta dei parametri di
impostazione, tramite questa voce sarà possibile avviare la stampa dei tabulati tanto a video che su file
o direttamente su carta.

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato Windows, verrà proposta la
seguente videata per la gestione della preview:
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Figura 13 - Fase di preview per la stampa a video in formato Windows.

Sulla parte sinistra della schermata apparirà la rappresentazione di tutte le pagine della stampa
effettuata, che possono essere fatte scorrere tramite gli appositi tasti, mentre la rimanente parte della
videata è occupata dall'ingrandimento della pagina selezionata tramite mouse tra quelle riportate a
sinistra.

In questa fase è anche possibile intervenire sulle stampe visualizzate, utilizzando le apposite icone
disposte al di sopra della schermata. L'eventuale intervento andrà effettuato selezionando la pagina tra
quelle contenute nella preview ed ingrandendola utilizzando l'icona apposita .

Si riporta sotto la descrizione delle funzioni attivabili tramite dette icone:

  INDICE ON/OFF - Cliccando su questa icona, si ha la possibilità di attivare o disattivare la
rappresentazione, sulla parte sinistra della schermata, della preview in scala ridotta dell'intero
documento di stampa. Disattivando l'indice, non si potrà intervenire sul testo per modificarlo, essendo
infatti possibile fare ciò soltanto selezionando la pagina interessata tra quelle contenute nella preview.

  INGRANDISCI - Questa icona, va utilizzata per aumentare la dimensione a video della
pagina precedentemente selezionata, tramite mouse, tra quelle contenute nella preview rappresentata in
scala ridotta sulla parte sinistra del video. Tale operazione va eseguita per facilitare l'intervento nel
caso in cui si intendesse modificare il testo della stampa. Non appena si effettuerà un ingrandimento
della pagina selezionata, scomparirà l'immagine contenuta nella parte destra del video.

  RIMPICCIOLISCI - Ha una funzione opposta a quella dell'icona precedente, cioè quella di
ridurre la dimensione della pagina selezionata e di riportarla a livello di preview. Utilizzare l'icona
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EDIT ON/OFF per fare nuovamente apparire, oltre la preview, l'ingrandimento della pagina
selezionata.

  NORMALE - Cliccando su questa icona, il documento contenuto nella preview verrà
rappresentato in maniera continua senza le interruzioni di pagina.

  LAYOUT DI PAGINA - Cliccando su questa icona, il documento contenuto nella preview
verrà rappresentato in forma di layout di pagina, cioè con una visualizzazione a pagine separate.

  EDIT ON/OFF - Questa funzione ha lo scopo di attivare la procedura di editing, cioè di
modifica del testo contenuto nel documento selezionato. Si ricorda che le modifiche possono essere
effettuate intervenendo solo sulle pagine contenute nella preview in scala ridotta, opportunamente
ingrandite tramite l'apposita icona.

E' importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il font
utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più riconosciuti i caratteri
semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo detto font non proporzionale, se
sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri
nelle tabelle stesse.

Da notare anche il fatto che nel file generato dal programma, il salto pagina è già imposto dallo
stesso, quindi bisogna fare attenzione, in fase di modifica del testo, a non alterare la lunghezza delle
pagine per non perdere la corretta impaginazione del documento. Nel caso quindi in cui si volessero
inserire o eliminare delle righe, si faccia attenzione a lasciare inalterata la lunghezza di ogni pagina.

  ANNULLA ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Questa icona apparirà soltanto se si è
attivata la procedura di editing tramite l'icona precedente, ed ha lo scopo di annullare l'ultima modifica
apportata al documento.

  RIPETI ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Anche questa icona apparirà soltanto se
si è attivata la procedura di editing, ed ha lo scopo di ripristinare la situazione del documento
precedente alla procedura di annullamento effettuata utilizzando la precedente icona.

  SALVA IN FORMATO RTF - Con questa icona è possibile salvare, sottoforma di file in
formato RTF, il documento precedentemente modificato.

  STAMPA - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in maniera regolare,
cioè dalla prima all'ultima pagina.

  STAMPA DALLA FINE - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in
maniera inversa, cioè dall'ultima alla prima pagina, facendo così in modo che il testo stampato sia già
ordinato.

  INSERISCI NUOVA PAGINA - Questa icona apparirà soltanto se si è selezionata una
stampa a video in formato DOS, oppure in formato Windows avendo però disattivato dai "Parametri
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stampe" la voce "Preview", ed ha lo scopo di aggiungere la pagina successiva all'ultima inserita nel
documento che si sta visualizzando.

  CHIUDI - Questa icona serve a chidere il documento che si sta visualizzando.

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato DOS, verrà proposta la
seguente videata per la gestione della preview:

Figura 14 - Fase di preview per la stampa a video in formato DOS.

La rappresentazione del documento, seppur semplificata, è simile a quella relativa al formato
Windows precedentemente descritta. L'unica sostanziale differenza è che, nella preview contenuta nella
parte sinistra dello schermo, verrà rappresentata soltanto la prima pagina del documento. Per
aggiungere, una per volta, le rimanenti pagine, si dovrà utilizzare l'apposita icona "Inserisci nuova
pagina" prima descritta.

Se come dispositivo di uscita, anziché la stampa a video, si seleziona quella su carta in formato
Windows, la stampa verrà eseguita rispettando le impostazioni fissate alla voce "Stampante" contenuta
nella toolbar sulla parte alta della schermata. Se invece si è selezionato il formato DOS, le
impostazioni per la stampa saranno quelle definite alla voce "Configura" del menù principale del
programma, richiamando l'opzione "Configurazione DOS" e quindi la voce "Selezione stampante per
testi".

Selezionando, infine, l'uscita su file in formato Windows, il programma creerà, all'interno della
directory di lavoro, un unico file di estensione RTF il cui nome sarà quello impostato nella
corrispondente voce della procedura "Settaggi Win" contenuta nella toolbar. Il file così creato può
essere ritoccato o personalizzato utilizzando il WinEditor, cioè l'editor di testi in formato Windows
richiamabile dall'apposita icona presente sulla schermata della fase di stampa, come anche qualunque
altro programma che gestisca questo formato (ad esempio WORD).
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Nel caso di stampa su file in formato DOS, invece, verranno creati uno o più files, a seconda che si
sia o meno stata attivata la voce "Full file" dei "Parametri di stampa", di estensione LST, gestibili con
un comune editor di testo DOS (ad esempio EDIT).

5.6   CODICI DI ERRORI E AVVERTENZE.

Sia nella fase di visualizzazione che in fase di stampa dei risultati viene riportato un dato definito
STATUS DI CALCOLO. L’analisi di questo dato è di fondamentale importanza per un corretto uso dei
risultati di calcolo. Quando il modulo di calcolo non ritiene di segnalare nessuna anomalia lo status
sarà ‘OK’. Codici di status del tipo ‘Ex’ segnalano invece anomalie in fase di calcolo; tali anomalie
possono generare semplici avvertimenti che l’utente può non prendere in considerazione oppure gravi
errori di calcolo.

CODIFICA DELLA VARIABILE STATUS:

Verifica a presso-tenso flessione deviata sia verifica T.A. che S.L.U.
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CODICE EFFETTO CAUSA RIMEDIO

E1, E2
Errore in fase di
calcolo: soluzione
inutilizzabile.

Sollecitazioni non
equilibrabili.

Posizionare meglio le
armature, con gli S.L.U.
controllare se le
sollecitazioni permanenti
superano i valori ultimi.

E3

Avvertimento che la
soluzione ottenuta
non ha la massima
precisione ottenibile.

E' stato raggiunto il
numero massimo di
iterazioni settato nei dati
generali.

Controllare le
sollecitazioni ed
aumentare nei dati
generali le iterazioni.

E4

La verifica non è
stata effettuata,
eventuali stampe
contengono dati non
significativi.

Sollecitazioni
"inconsistenti": se la verifica
è alle T.A. mancano del
tutto le sollecitazioni, se è
agli S.L.U. mancano le
accidentali.

Rifare l'input delle
sollecitazioni se si vuole
effettuare la verifica.

E5

La verifica non è
stata effettuata,
eventuali stampe
contengono dati non
significativi.

Errore di geometria,
dovuto alla definizione di
quadrilateri concavi o con
spigoli dati in senso orario.

Correggere i dati di
input della geometria
della sezione.
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Verifica a taglio-torsione metodo T.A.

CODICE EFFETTO CAUSA RIMEDIO

E1
La verifica non è
stata effettuata.

Mancano le sollecitazioni.
Rifare l'input delle
sollecitazioni se si vuole
effettuare la verifica.

E2
La verifica non è
stata effettuata.

La sezione non è inflessa
per cui è indeterminata la
direzione dell'asse neutro.

Digitare i valori di Mx e
My per definire la
direzione dell'asse
neutro.

E3
La verifica non è
stata effettuata.

La sezione è interamente
tesa.

Non è un errore se le
sollecitazioni sono
corrette.

Verifica a taglio-torsione metodo S.L.U.

CODICE EFFETTO CAUSA RIMEDIO

E1
La verifica non è
stata effettuata.

Mancano le sollecitazioni
accidentali.

Rifare l'input delle
sollecitazioni se si vuole
effettuare la verifica.

E2
La verifica non è
stata effettuata.

Tipo di sezione non gestita
nella presente release.

Nessuno.

E3
La verifica non è
stata effettuata.

Errore di geometria nella
sezione: si è annullata
l'anima di una sezione a T
o a I.

Rivedere l'input della
geometria.

E4
La verifica risulta
incompleta.

Verifica di sollecitazione
non prevista, nella presente
release il taglio Tx.

Nessuno.
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Capitolo 6 - WinCAD

6.1   WINCAD.

WinCAD è un programma di grafica interno al CDCWin ma anche totalmente indipendente dallo
stesso, nel senso che oltre che per modificare disegni creati da CDCWin, può anche essere utilizzato
per generarne nuovi.

Per la descrizione delle modalità d’uso del WinCAD, il cui menù principale è sotto riportato, si
rimanda all’apposito manuale.

Figura 15 - Menù principale di WinCAD.
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Capitolo 7 - Teorie di calcolo

7.1   NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

La normativa cui viene fatto riferimento in fase di verifica delle sezioni in cemento armato è la
seguente:

1) Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso, e strutture metalliche (Legge 5/11/71 n. 1086, D.M. 27/07/85, D.M. 14/02/92).

7.2   METODO DI VERIFICA DELLE SEZIONI.

Il calcolo di verifica può essere effettuato sia con il metodo delle tensioni ammissibili che con
quello degli stati limite ultimi.

Con il metodo delle tensioni ammissibili si adotta per il calcestruzzo il legame costitutivo di tipo
"lineare a compressione non resistente a trazione" e per l’acciaio il legame costitutivo di tipo "elastico
lineare". Nel metodo degli stati limite ultimi si adotta per il calcestruzzo il legame costitutivo non
lineare di tipo "parabola-rettangolo" a compressione e non resistente a trazione, mentre per l’acciaio il
legame costitutivo non lineare di tipo "bilatero" elastoplastico a duttilità limitata.

Per ciò che riguarda il metodo  degli stati limiti ultimi i legami costitutivi utilizzati rispondono ai
criteri dettati dalle raccomandazioni CEB/FIP, dalla normativa francese B.A.E.L., e utilizzando i dati
generali opportuni anche dalle normative A.C.I. e DIN 1045.

I carichi possono essere divisi in una parte permanente costante, ed una accidentale variabile
linearmente e in senso monotono fino a rottura. Se si sceglie il calcolo con il metodo delle tensioni
ammissibili, la verifica viene effettuata sulla somma algebrica delle sollecitazioni permanenti e di
quelle accidentali.

7.3   VERIFICA ALLE TENSIONI AMMISSIBILI.

Si riporta di seguito la descrizione delle procedure di verifica effettuata utilizzando il metodo delle
tensioni ammissibili.
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7.3.1   VERIFICA A PRESSO-TENSO FLESSIONE DEVIATA.

Il calcolo viene effettuato con il metodo risolutivo della matrice di rigidità secante della sezione, in
simboli Ks. Lo schema di soluzione è il seguente:

8L LQY.V�8L���6�

LQY.V : matrice inversa di .V;

Ui : parametri di deformazione della sezione al passo i-mo;

S : sollecitazioni agenti sulla sezione.

Si riporta quindi la soluzione di un problema non lineare ad una successione convergente di
problemi lineari (se esiste la soluzione), dove la matrice secante Ks, viene valutata ad ogni passo in
funzione del legame costitutivo puntuale dei singoli materiali impiegati, ed utilizzando delle raffinate
tecniche di integrazione numeriche (Gauss a 10 punti).

Questo approccio permette di avere la massima generalità per ciò che riguarda la geometria della
sezione, che può essere pluriconnessa, e dei legami costitutivi dei materiali, come verrà visto per gli
stati limite ultimi.

Eventuali problemi relativi alla convergenza della soluzione vengono segnalati in fase di stampa e
visualizzazione risultati.

7.3.2   VERIFICA A TAGLIO.

Viene effettuato il calcolo delle tensioni tangenziali massime agenti sulla sezione con la nota
formula:

τ =
⋅
⋅

Tf Sn

In b

essendo:

       Tf = proiezione del taglio sull’asse di flessione;
       Sn = momento statico calcolato rispetto all’asse neutro baricentrico della sezione reagente;
       In = momento d’Inerzia calcolato rispetto all’ asse neutro baricentricodella sezione reagente;
       b  = corda della sezione parallela all’asse neutro.

7.3.3   VERIFICA A TORSIONE.

Viene effettuato il calcolo delle tensioni tangenziali massime agenti sulla sezione nelle ipotesi di
materiale elastico lineare.

Il calcolo viene effettuato utilizzando le formule della torsione per le sezioni che si possono pensare
ottenute dall’assemblaggio di rettangoli, quindi tutte le forme predefinite tranne la circolare, e le forme
ottenutedall’input delle poligonali.

Riguardo alle sezioni poligonali bisogna però dire che tale trattazione risulta corretta solamente per
le sezioni aperte e quindi l’operatore deve valutarne la correttezza dei risultati.
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τ =
⋅ + ⋅

⋅
⋅

3 18
2 2

H B

H B
Mt

.

(sezione rettangolare con H > B)

Per le sezioni composte da più rettangoli (T, I, C, Poligonali ) si calcola il somento torcente che
compete al singolo rettangolo e si applica ad ognuno, la formula precedente:

Gi
Hi B

=
⋅ 3

3
rigidezza del singolo rettangolo con Hi > Bi;

Mti
Gi

Gj
Mt= ⋅∑ calcolo del momento torcente equilibrato dal singolo rettangolo i-mo;

τi
Hi Bi

Hi Bi
Mti=

⋅ + ⋅
⋅

⋅
3 18

2 2

.
 per ogni rettangolo i-mo Hi > Bi;

® = PD[ �®L� L ���Q la tensione di verifica è la massima ottenuta sui rettangoli.

Per la sezioni circolare e sue derivate (corona, settore ) si utilizzano le seguenti formule:

( )τ
π

=
⋅

⋅ −
⋅

2
4 4

Re

Re Ri
Mt sezione circolare e corona circolare;

        Re = raggio esterno della sezione;
        Ri = raggio interno della sezione (Ri = 0 per la sezione circolare);

τ =
⋅ ⋅

⋅
3

2ang Rm S
Mt settore circolare;

        S = (Re - Ri ) spessore del settore;
        ang = sviluppo angolare del settore (0.. ��);
        Rm=(Re+Ri)/2   raggio medio del settore.

7.4   VERIFICA AGLI STATI LIMITE ULTIMI.

Si riporta di seguito la descrizione delle procedure di verifica effettuata utilizzando il metodo degli
stati limite ultimi.
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7.4.1   VERIFICA A PRESSO-TENSO FLESSIONE DEVIATA.

Per il calcolo agli S.L.U. vengono assunti per il calcestruzzo e l’acciaio dei legami costitutivi non
lineari. Per il calcestruzzo si assume il legame parabola-rettangolo adottato dalla normativa Italiana e
dalle più importanti normative estere.

Legame costitutivo del calcestruzzo:

σ = ⋅ ⋅ −
⋅







fcd

eco
e

e

eco

2

2

2

H � HFR

σ = fcd HFR � H � HFX

σ = 0 se la deformazione è di dilatazione

        fcd : resistenza di calcolo del calcestruzzo;
        eco : deformazione del calcestruzzo fine tratto parabolico;
        ecu : deformazione ultima del calcestruzzo;
        e   : deformazione del generico punto della sezione.

Per l’acciaio il legame costitutivo adottato è il classico legame bilatero a duttilità limitata.

Legame costitutivo dell’acciaio:

σ = ⋅e E e ey=≤

σ = fyd ey e esu≤ =≤

        fyd : resistenza di calcolo dell’acciaio;
        E : modulo elastico dell’acciaio;

ey
fyd

E
= deformazione al limite elastico dell’acciaio;

        esu : deformazione ultima dell’acciaio;
        e   : deformazione del generico tondino.

Per modellare lo stato deformativo si ritiene valida l’ipotesi di conservazione delle sezioni piane
che permette di descrivere il campo delle deformazioni in funzione di 3 parametri:

e ep Ky x Kx y= − ⋅ + ⋅
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        e  : deformazione del generico punto
        ep : deformazione del punto origine della sezione
        Ky : curvatura di raggio vettore Y
        Kx : curvatura di raggio vettore X

Fissati i parametri ep, Kx, Ky per cui la deformazione attinge almeno in punto della sezione, ovvero
in un tondino, allo stato ultimo si possono calcolare per integrazione delle tensioni le sollecitazioni
ultime Nu, Mxu, Myu. Questo permette di determinare un insieme nello spazio N, Mx, My, delimitato
da una superficie F(Nu, Mxu, Myu)=0 definito dominio resistente di progetto. Nella pratica tecnica è
molto importante calcolare la sicurezza per percorsi di carico di tipo "affine", cioè dove vi è una parte
costante (carichi permanenti) ed una parte variabile linearmente (accidentali) fino al raggiungimento
dello stato ultimo.

Questo problema si può esprimere matematicamente nella forma:

S So Sp= + ⋅µ    sollecitazioni agenti come somma della parte fissa So e di quella variabile Sp.

Il coefficiente di sicurezza allo stato ultimo ‘æ’ si ottiene formalmente risolvendo l’equazione:

( )F No Np Mxo Mxp Myo Myp+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =µ µ µ, , 0

Il modulo di calcolo implementa delle potenti tecniche numeriche di soluzione di problemi non
lineari che permettono di risolvere il problema prima visto con la massima generalita per ciò che
riguarda sia la geometria delle sezioni che i legami costitutivi.

7.4.2   VERIFICA A TAGLIO.

La verifica a taglio viene effettuata solamente per le sezioni rettangolari, ad I, a T, circolare e
corona circolare, solamente per la sollecitazione Ty. Ulteriori potenziamenti sono in progetto
compatibilmente con l’evolversi dello stato dell’arte.

Il calcolo del taglio ultimo, viene effettuato sia nel caso di trave armata con staffe che nel caso non
si prevedano armature trasversali.

Sezione armata con staffe:

Vr fcd corda altezza utile1 0 3= ⋅ ⋅ ⋅ −.

Vrct fctd corda altezza utile2 0 6= ⋅ ⋅ ⋅ −.

Vrs
Asw

ew
altezza utile fyd2 0 9= ⋅ ⋅ − ⋅.

Vr Vrs Vrct2 2 2= +

( )Tuy Vr Vr= min ,1 2
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Vr1 :Taglio resistente per taglio-compressione
Vrtc2:Taglio resistente per taglio-trazione contributo del cls di resistenza a trazione fctd.
Vrs2 :Taglio resistente per taglio-trazione contributo delle staffe di area Asw a passo ew.
Vr2 :Taglio resistente risultante per taglio-trazione.
Tuy :Taglio resistente di calcolo della sezione.

Sezione senza armature a Taglio:

( )Tuy fctd corda altezza utile r r= ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅0 25 1 50 1.

[ ]r altezza utile m= − −16. r > 1

r
A

corda altezza utile
1

1
=

⋅ −
r < 0 02.

Al = armatura longitudinale tesa misurata sulla sezione posta ad una distanza pari ad "altezza-utile"
dalla sezione di verifica a taglio. Nel calcolo si assume per Al l’armatura longitudinale ottenuta
calcolando distintamente l’area delle armature presenti al di sotto della mezzeria della sezione, e quelle
al di sopra, di queste si assume che la tesa sia la maggiore.

7.4.3   VERIFICA A TORSIONE.

La verifica a torsione viene effettuata solamente per le sezioni rettangolari, ad I, a T , circolare e
corona circolare. Ulteriori potenziamenti sono in progetto compatibilmente con l’evolversi dello stato
dell’arte.

Viene calcolato sia il momento torcente limite di fessurazione che quello ultimo per le sezioni
armate con staffe e ferri parete.

Mtf fctd Wt= ⋅

Tr fcd Be hs1 05= ⋅ ⋅ ⋅.

Tr st
asw

ew
fyd Be2 2= ⋅ ⋅ ⋅

Tr a ATOT
Be

ue
fyd2 1 2= ⋅ ⋅ ⋅

( )Tr Tr st Tr a2 2 2 1= min ,

( )Mtu Tr Tr= min ,2 1

Mtf : momento torcente di fessurazione;
Tr1 : momento torcente ultimo per rottura della biella compressa;
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Tr2st : momento torcente ultimo per rottura delle staffe;
Tr2al : momento torcente ultimo per rottura dei ferri parete;
Tr2 : momento torcente ultimo per rottura delle armature;
Mtu : momento torcente ultimo della sezione;
Wt : modulo di resistenza a torsione elastico della sezione.

Nel caso che Mtf > Mtu si assume come momento ultimo il momento di fessurazione, questo
avviene nel caso di sezioni non armate o debolmente armate.

Be    : area del nucleo resistente;
hs    : spessore della parete resistente;
ue    : perimetro del nucleo resistente;
Atot  : armatura totale longitudinale.

Le precedenti grandezze vengono calcolate in accordo al regolamento italiano.
I valori così calcolati del taglio ultimo e del momento torcente ultimo non tengono conto della loro

reciproca interazione, per cui nel caso che nella sezione agiscano contemporaneamente, il programma
calcola il coefficiente di sicurezza ultimo æ ipotizzando una interazione lineare. In questo caso sarebbe
più cautelativo imporre nei dati generali fctd=0.

Tyo Typ

Tuy

Mto Mtp

Mtu

+ ⋅
+

+ ⋅
=

µ µ
1

Un altro tipo di interazione molto complessa è quella tra il momento torcente ed i momenti flettenti
che provocano entrambi tensioni nei ferri longitudinali, in questo caso si consiglia di operare due
verifiche su due sezioni diverse in cui si metteranno i soli ferri longitudinali che si vuole garantiscano
l’equilibrio per un dato tipo di sollecitazione.
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Capitolo 8 - Esempio svolto

8.1   ESEMPIO SVOLTO.
Si riporta di seguito la descrizione di una completa procedura di input, calcolo e stampa dei risultati

di una serie di sezioni in c.a., allo scopo di guidare l'utente che si volesse cimentare per la prima volta
nell'utilizzo di questo software, e facilitare così la conoscenza di tutte le fasi e potenzialità del
programma. Questo esempio svolto potrà essere utilizzato anche da chi fosse in possesso del solo
programma in versione dimostrativa, consentendo infatti questo di eseguire in maniera completa tutte
le procedure e funzioni del programma (dalle operazioni di input dei dati fino alla stampa dei risultati e
degli esecutivi grafici). Ovviamente in questo caso non si dovrà porre attenzione ai risultati di calcolo,
che saranno di proposito forniti in maniera random (casuale), ma soltanto alle potenzialità d'utilizzo del
programma ed al tipo di restituzione ottenuta.

1 - Menù principale del programma CDCWin. Selezionare tramite mouse la voce INPUT contenuta
nella barra dei comandi, per iniziare la procedura di inserimento dati.
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2 - Selezionare la voce DATI GENERALI ed inserire i seguenti dati:

Copristaffa(cm): 2
Fi staffa (mm): 8
Verifica (1/2): 1
Coeff. omog.  : 15
Sa cls  kg/cmq: 85
fcd cls kg/cmq: 110
Def.cls.par. %: 0.2
Def.cls.ult. %: 0.35
Ef/1000 kg/cmq: 2100
Sa acc. kg/cmq: 2200
fyd acc kg/cmq: 3300
Def.ult.acc. %: 1
Iteraz. max.  : 30
Passo st. (cm): 20
fctd  (kg/cmq): 10

Mesh ‘draft’  : 30
Mesh alta ris.: 100
Alt. scritte    : 1
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3 - Inseriti tutti i dati, confermare cliccando sul pulsante OK, quindi, richiamare la voce
RETTANGOLARE per iniziare l'inserimento dei dati geometrici delle sezioni da verificare.

4 - Relativamente alla Verifica 1 inserire i valori delle sollecitazioni che si vogliono considerare,
quindi cliccare sul pulsante PGUP per passare alla seconda videata.
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5 - Inserire i seguenti dati per definire la geometria della sezione e le caratteristiche delle armature:

Base  cm: 30
Alt.    cm: 50

Fi spigolo (mm): 12
Numer armature: 2

Cliccare sul pulsante PGUP per passare alla videata successiva.
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6 - Attivare la voce NUMERAZ. tra quelle proposte attivando l'icona PARAMETRI VARI. Inserire
quindi i seguenti dati relativi alle armature presenti sulla sezione:

  ARMATURA 1    ARMATURA 2

Fi tond. (mm): 16 14
N.ro tondini : 6 7
Spigolo iniz.: 8 6
Spigolo fin. : 7 5
Scostam. (cm): 0 0

Inseriti tutti i dati, confermare cliccando sul pulsante OK, quindi, richiamare la voce T SEMPLICE
per iniziare l'inserimento dei dati geometrici di una sezione a T.
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7 - Inserire, in maniera analoga a quanto fatto per la sezione rettangolare, tutti i dati richiesti per
generare la verifica della sezione a T semplice. Selezionare quindi la voce T DOPPIO.

8 - Inserire, come fatto prima, tutti i dati necessari ad impostare la verifica di una sezione a doppio
T, di una a C e di una circolare. Quindi richiamare la voce POLIGONALE, CARATTERISTICHE, ed
inserire, per la verifica N.1, i valori richiesti delle sollecitazioni.
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9 - Confermati i dati, richiamare la voce POLIGONALE del menù principale e selezionare la
sottovoce GEOMETRIA.

10 - Per la verifica N.1, digitare 3 come numero dei quadrilateri. Quindi cliccare sul pulsante
PGUP per passare alla videata successiva.
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11 - Inserire i seguenti dati relativi alle coordinate dei tre quadrilateri:

QUADRILAT. 1 QUADRILAT. 2 QUADRILAT. 3

X inf. sx (cm): 0 0 75
Y inf. sx (cm): 0 25 25
X inf. dx (cm): 50 25 100
Y inf. dx (cm): 0 25 50
X sup. dx (cm): 75 25 65
Y sup. dx (cm): 25 75 50
X sup. sx (cm): 0 0 40
Y sup. sx (cm): 25 75 25
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12 - Confermare i dati con il pulsante OK, quindi richiamare la voce del menù principale SELEZ.
VERIFICHE.

13 - Inserire 1 in corrispondenza di ogni dato in modo da verificare la prima sezione di ogni
tipologia. Quindi tornare al menù principale ed avviare il CALCOLO. A calcolo ultimato richiamare la
procedura di VISUALIZZAZIONE RISULTATI, DEFORMAZIONI.
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14 - Digitare 1, 1, per visualizzare i risultati relativi alla sezione rettangolare.

15 - Confermare con OK. Selezionare in maniera analoga le altre sezioni per visualizzarne i
risultati.
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16 - Richiamare dal menù principale la voce STAMPE per ottenere i tabulati di calcolo relativi alle
sezioni verificate.
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Capitolo 9 - Esempio di stampe

9.1 ESEMPIO DI STAMPE.
In questo capitolo si riporta un esempio di stampa su carta dei tabulati del calcolo completo di

alcune sezioni in c.a., con allegate alle tabelle di stampa tutte le prerelazioni per una più chiara lettura
delle stesse.
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 OD VHJXHQWH�
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1HO PHWRGR GHOOH 7HQVLRQL $PPLVVLELOL VL DGRWWD SHU LO FDOFHVWUX]]R LO
OHJDPH FRVWLWXWLYR GL WLSR 
OLQHDUH D FRPSUHVVLRQH QRQ UHVLVWHQWH D
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H SHU O
DFFLDLR LO OHJDPH FRVWLWXWLYR GL WLSR 
HODVWLFR OLQHDUH
�

1HO PHWRGR GHJOL 6WDWL /LPLWL 8OWLPL VL DGRWWD SHU LO FDOFHVWUX]]R LO
OHJDPH FRVWLWXWLYR QRQ OLQHDUH GL WLSR 
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�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676

�������������������������������������������������������������������������������



Manuale d'uso CDCWin - Sezioni in c.a. Capitolo 9 - Esempio di stampe • 67

�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
'$7, *(20(75,&, 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

' $ 7 , * ( 2 0 ( 7 5 , & ,
�����������������������������

*(20(75,$ '(//$ 6(=,21(
�����������������������
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1HOOH SULPH � FRORQQH GHOOD VWDPSD YHQJRQR GDWH QRWL]LH VXO WLSR GL
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RUGLQH UHODWLYR DOOD IRUPD� HG LO
QXPHUR GL TXDGULODWHUL FRPSRQHQWL OD VH]LRQH�
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IRUPD
 LO FRGLFH LGHQWLILFDWLYR GHOOD VH]LRQH KD LO
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5
 VH]LRQH 5HWWDQJRODUH
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 VH]LRQH D 7

,
 VH]LRQH D , �GRSSLR 7�

&
 VH]LRQH D &

�
 VH]LRQH FLUFRODUH
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�3ROLJRQDOH�

1HOOH FRORQQH UHODWLYH DOOH 
&RRUGLQDWH 6SLJROL
 VRQR ULSRUWDWL SHU
RJQL TXDGULODWHUR FRPSRQHQWH OD ILJXUD� OH FRRUGLQDWH GHL � VSLJROL RUGLQDWL LQ
VHQVR DQWLRUDULR�

326,=,21$0(172 '(, 721',1,
��������������������������

,O SRVL]LRQDPHQWR GHL WRQGLQL YLHQH ULIHULWR DOOD VH]LRQH QHO VXR
FRPSOHVVR WUDPLWH O
LGHQWLILFD]LRQH GL SXQWL FDUDWWHULVWLFL GHILQLWL

9HUWLFL
�

, 
9HUWLFL
 VRQR GHILQLWL FRPH SXQWL VFRVWDWL GDO SHULPHWUR GHOOD
VH]LRQH LQ FDOFHVWUX]]R GHOOD GLVWDQ]D RWWHQXWD GDOOD VRPPD GHO FRSULIHUUR�
GHO GLDPHWUR VWDIID H GHO UDJJLR GHL IHUUL GL VSLJROR�

7DOL SXQWL YHQJRQR QXPHUDWL LQ VHTXHQ]D FRQ LO VHJXHQWH FULWHULR�

�� SHU OH IRUPH SUHGHILQLWH VL QXPHUDQR SULPD L YHUWLFL GHOOD VH]LRQH LQ
FDOFHVWUX]]R HG LQ VHTXHQ]D L YHUWLFL VFRVWDWL SHU LO SRVL]LRQDPHQWR GHOOH
DUPDWXUH�

6L ULSRUWD OD QXPHUD]LRQH GHL YHUWLFL SHU LO SRVL]LRQDPHQWR
DUPDWXUH�

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676
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�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
'$7, *(20(75,&, 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

5(77$1*2/$5( 7

� À¶¶¶¶¶¶¶¶¶À � �� À¶¶¶¶¶¶À ��
· · · ·
· · · ·
· · · ·
· · �� À À ��
· · � ?
· · � ?
· · �� À À ��

� À¶¶¶¶¶¶¶¶¶À � · ·
�� À¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶À ��

�� ��

,
�� ��

�� À¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶À �� &
· ·

�� À À �� �� ��
? � �� À¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶À¶¶¶À ��
? � · ·

�� À À �� �� À ¸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹ À ��
· · · · · ·
· · · · �� À¶¶¶À ��
· · · ·
· · · ·
· · · · �� À¶¶¶À ��

�� À À �� · · · ·
� ? �� À º¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶» À ��

� ? · ·
�� À À �� �� À¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶À¶¶¶À ��

· · �� ��
�� À¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶À¶¶¶¶¶À ��

�� ��

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676
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�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
'$7, *(20(75,&, 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

� � SHU OH VH]LRQL JHQHULFKH LGHQWLILFDWH GDL TXDGULODWHUL H WULDQJROL VL
QXPHUDQR SHU RJQL TXDGULODWHUR L YHUWLFL GL FDOFHVWUX]]R HG LQ VXFFHVVLRQH
L YHUWLFL VFRVWDWL SHU LO SRVL]LRQDPHQWR DUPDWXUH�
4XLQGL SHU RJQL TXDGULODWHUR VL XWLOL]]DQR � YHUWLFL � SHU LO FDOFHVWUX]]R H
� SHU OH DUPDWXUH�
3HU LO TXDGULODWHUR Q�PR VL LGHQWLILFDQR TXLQGL L VHJXHQWL YHUWLFL�
6L ��Q����L L ������� JOL VSLJROL GHO TXDGULODWHUR GL FDOFHVWUX]]R�
9L ��Q������L L ������� L YHUWLFL VFRVWDWL SHU OH DUPDWXUH�

1HOOH SULPH GXH FRORQQH GL VWDPSD YLHQH LGHQWLILFDWD OD VH]LRQH�
WUDPLWH OD IRUPD HG LO QXPHUR GL VH]LRQH UHODWLYD DOOD IRUPD VWHVVD� QHOOD
WHU]D FRORQQD YLHQH ULSRUWDWR LO GLDPHWUR GHL WRQGLQL GL VSLJROR�

/H DUPDWXUH YHQJRQR LQGLYLGXDWH SHU RJQL 
SDFFKHWWR
� FLRH
 SHU RJQL
DOOLQHDPHQWR GL WRQGLQL� GDOOH FRRUGLQDWH GHL YHUWLFL GL LQL]LR H ILQH
DOOLQHDPHQWR �FRORQQH UHODWLYH DOOH &225',1$7( 9(57,&,� H GDO ORUR QXPHUR GL
LGHQWLILFD]LRQH�FRORQQH UHODWLYH D 
9HUWLFH LQL]LDOH
 H 
9HUWLFH ILQDOH
 ��

'DOOD FRORQQD �� DOOD �� YHQJRQR ULSRUWDWL L VHJXHQWL GDWL UHODWLYL
DO SDFFKHWWR GL DUPDWXUH�
� FRORQQD �� � GLDPHWUR WRQGLQR LQ PP�� VH VL H
 XVDWD O
DUPDWXUD SHU 
$UHD


� LO GLDPHWUR H
 ��
�PP�

� FRORQQD �� � QXPHUR WRQGLQL� VH VL H
 XVDWD O
DUPDWXUD SHU 
$UHD
 LO QXPHUR
1�UR WRQGLQL H
 �
7RQG�

� FRORQQD �� � $UHD IHUUR WRWDOH GHO SDFFKHWWR LQ FPT� RYYHUR DUHD�WRQGLQR SHU
$I�WRW LO QXPHUR WRQGLQL� VH VL H
 XVDWD O
DUPDWXUD SHU 
$UHD
 QH YLHQH
�FPT� ULSRUWDWR LO YDORUH�

� FRORQQD �� � 6FRVWDPHQWR LQ FP� GHO
 SDFFKHWWR ULVSHWWR DOO
DOOLQHDPHQWR GHL
6FRVW� 
9HUWLFL
� OR VFRVWDPHQWR PLVXUD OD GLVWDQ]D WUD O
DOOLQHDPHQWR
�FP� GHL YHUWLFL H OD SDUDOOHOD VX FXL VRQR GLVSRVWL L WRQGLQL�

6(=,21, &,5&2/$5,
�����������������

3HU OH VH]LRQL FLUFRODUL YHQJRQR VWDPSDWH VX XQLFD PDVFKHUD VLD OH
FDUDWWHULVWLFKH JHRPHWULFKH FKH TXHOOH UHODWLYH DO SRVL]LRQDPHQWR WRQGLQL�

/D SULPD FRORQQD LQGLYLGXD LO QXPHUR GHOOD VH]LRQH FLUFRODUH YHULILFDWD
PHQWUH OH FRORQQH GDOOD � DOOD � LQGLYLGXDQR OD JHRPHWULD H O
DUPDWXUD�

� FRORQQD � � 5DJJLR HVWHUQR GHOOD VH]LRQH VHPSUH ! �
5�HVW�
�FP��

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676
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�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
'$7, *(20(75,&, 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

� FRORQQD � � 5DJJLR LQWHUQR GHOOD VH]LRQH VHPSUH � 5DJJLR HVWHUQR� XQ UDJJLR
LQWHUQR � LPSOLFD VH]LRQH SLHQD�

5�LQW�
�FP��

� FRORQQD �� $QJROR LQL]LDOH GHOOD VH]LRQH VHPSUH � ��� ¡
$QJ�LQ
�*UG�

� FRORQQD �� $QJROR ILQDOH GHOOD VH]LRQH VHPSUH ! $QJROR LQL]LDOH
$QJ�LQ
�*UG�

� FRORQQD �� 'LDPHWUR GHL IHUUL GLVSRVWL VXO FRQWRUQR HVWHUQR GHOOD VH]LRQH
�H
�PP�

� FRORQQD �� 'LDPHWUR GHL IHUUL GLVSRVWL VXO FRQWRUQR LQWHUQR GHOOD VH]LRQH�
VROR SHU FRURQH FLUFRODUL FLRH
 5�LQW!�

�L
�PP�

� FRORQQD �� 1XPHUR GHL IHUUL GLVSRVWL VXO FRQWRUQR HVWHUQR GHOOD VH]LRQH
1� WRQG�
(VWHUQL

� FRORQQD �� 1XPHUR GHL IHUUL GLVSRVWL VXO FRQWRUQR LQWHUQR GHOOD VH]LRQH�
1� WRQG� VROR SHU FRURQH FLUFRODUL FLRH
 5�LQW!�
,QWHUQL

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676
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�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
5,68/7$7, 9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

5,68/$7, ', &$/&2/2
�������������������

, ULVXOWDWL GL FDOFROR YHQJRQR VWDPSDWL FRQ XQ IRUPDWR XQLFR SHU WXWWL
L YDUL WLSL GL VH]LRQH� GLYLVR LQ GXH PDVFKHUH GLVWLQWH SHU OH YHULILFKH D
3UHVVR�7HQVR�)OHVVLRQH GHYLDWD H SHU 7DJOLR�7RUVLRQH�

,Q HQWUDPEL OH PDVFKHUH OH FRORQQH VRQR VXGGLYLVH LQ TXDWWUR JUXSSL
FRQ OH VHJXHQWL LQWHVWD]LRQL�

&2',),&$ 
 FRORQQH ����

3(50$1(17,
 FRORQQH ����

$&&,'(17$/,
 FRORQQH ����

5,68/7$7, ', &$/&2/2
 FRORQQH YDULDELOL GLSHQGHQWHPHQWH GDO WLSR GL DQDOLVL

H YHULILFD�

1HOOH FRORQQH UHODWLYH DO JUXSSR 
&2',),&$
 YHQJRQR VWDPSDWH QHOOH
SULPH GXH FRORQQH JOL LGHQWLILFDWRUL GL VH]LRQH FRPH FRGLILFDWH QHOOD VWDPSD
GHL GDWL JHRPHWULFL� QHOOD WHU]D FRORQQD YLHQH VWDPSDWR OR 6WDWXV GL FDOFROR�

1HOOH FRORQQH GHO EORFFR 
3(50$1(17,
 YHQJRQR VWDPSDWH OD
SDUWH FRVWDQWH GHOOH VROOHFLWD]LRQL VX FXL VL HIIHWWXD OD YHULILFD�

1HOOH FRORQQH GHO EORFFR 
$&&,'(17$/,
 YHQJRQR VWDPSDWH OD
SDUWH YDULELOH GHOOH VROOHFLWD]LRQL VX FXL VL HIIHWWXD OD YHULILFD�

4XHVWR EORFFR H
 LQGLVSHQVDELOH QHO FDOFROR DJOL 6WDWL /LPLWL
8OWLPL� QHO FDVR FKH OH VROOHFLWD]LRQL IRVVHUR ]HUR QRQ YLHQH HIIHWWXDWD
OD YHULILFD�

2SHUDQGR FRQ OH WHQVLRQL DPPLVVLELOL H
 LQYHFH LQGLIIHUHQWH LQVHULUH
OH VROOHFLWD]LRQL VXO EORFFR 
3(50$1(17,
R VXO EORFFR 
$&&,'(17$/,
 OD YHULILFD
YLHQH LQIDWWL HIIHWWXDWD VXOOD ORUR VRPPD DOJHEULFD�

9HULILFD D 7HQVR�3UHVVR�)OHVVLRQH GHYLDWD
������������������������������������������

%ORFFR 
5,68/7$7, ', &$/&2/2
 � VLD YHULILFD DOOH 7HQVLRQL $PPLVVLELOL
FKH DJOL 6WDWL /LPLWL 8OWLPL�

FRORQQD �� � 6H VL RSHUD FRQ OH 7HQVLRQL $PPLVVLELOL TXHVWR QXPHUR H
 LO
&RHII� PLQLPR UDSSRUWR WUD OH WHQVLRQL GL ODYRUR GHL PDWHULDOL HG
6LFXU� L ORUR YDORUL DPPLVVLELOL�SHU OD VLFXUH]]D GHYH HVVHUH ! ��

6H VL RSHUD FRQ JOL 6�/� 8OWLPL TXHVWR QXPHUR UDSSUHVHQWD LO
PROWLSOLFDWRUH GHL FDULFKL DFFLGHQWDOL FKH SURYRFD OR
6WDWR /LPLWH 8OWLPR� TXLQGL 6X  6S � �6D GRYH VL H
 LQGLFDWR
6X  6ROOHFLWD]LRQH XOWLPD
6S  6ROOHFLWD]LRQH SHUPDQHQWH
6D  6ROOHFLWD]LRQH DFFLGHQWDOH
�  FRHIILFLHQWH GL VLFXUH]]D�

�������������������������������������������������������������������������������
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9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
5,68/7$7, 9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

FRORQQD �� � WHQVLRQH PDVVLPD LQ VHQVR DOJHEULFR GHOO
 DFFLDLR� SRVLWLYD GL
IPD[ WUD]LRQH�
�NJ�FPT�

FRORQQD �� � WHQVLRQH PLQLPD LQ VHQVR DOJHEULFR GHO FDOFHVWUX]]R� QHJDWLYD
F GL FRPSUHVVLRQH�
�NJ�FPT�

FRORQQD �� � GHIRUPD]LRQH PDVVLPD GHO FDOFHVWUX]]R FRPSUHVVR� HVSUHVVD LQ ��
HSV�F
���

FRORQQD �� � GHIRUPD]LRQH PDVVLPD GHOO
 DFFLDLR� HVSUHVVD LQ ��
HSV�I
���

FRORQQH �� �� �� � 5LVSHWWLYDPHQWH GHIRUPD]LRQH LQ � GHOOD
HSV�� .[ .\ ILEEUD FRUULVSRQGHQWH DOO
RULJLQH GHO
��� ������ ������ VLVWHPD GL ULIHULPHQWR� FXUYDWXUD  ����

GL DVVH YHWWRUH ;� FXUYDWXUD  ���� GL
DVVH YHWWRUH <
/
 HTXD]LRQH GHOO
DVVH QHXWUR H
 TXLQGL�
�.\�����[ � .[�����\ � HSV������  �

9HULILFD D 7DJOLR�7RUVLRQH PHWRGR 7HQVLRQL $PPLVVLELOL
�������������������������������������������������������

%ORFFR 
5,68/7$7, ', &$/&2/2
�

FRORQQD �� � 7HQVLRQH WDQJHQ]LDOH PDVVLPD GRYXWD DO 7DJOLR�
®7

�NJ�FPT�

FRORQQD �� � 7HQVLRQH WDQJHQ]LDOH PDVVLPD GRYXWD DO 0RPHQWR 7RUFHQWH�
®07

�NJ�FPT�

9HULILFD D 7DJOLR�7RUVLRQH PHWRGR 6WDWL /LPLWL 8OWLPL
�������������������������������������������������������

%ORFFR 
5,68/7$7, ', &$/&2/2
�

FRORQQD �� � 7DJOLR UHVLVWHQWH XOWLPR LQ GLUH]LRQH ;�
7X[
.J

FRORQQD �� � 7DJOLR UHVLVWHQWH XOWLPR LQ GLUH]LRQH <�

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676
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�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
5,68/7$7, 9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

7X\
.J

FRORQQD �� � 0RPHQWR WRUFHQWH UHVLVWHQWH XOWLPR�
0X]
.JP

FRORQQD �� � &RHIILFLHQWH GL VLFXUH]]D SHU UDJJLXQJLPHQWR GHOOR
&RHII� VWDWR OLPLWH XOWLPR FRQVLGHUDQGR OD PXWXD LQWHUD]LRQH
VLFXU� WUD OH VROOHFLWD]LRQH GL 7DJOLR H 7RUVLRQH�

�������������������������������������������������������������������������������
62)7:$5(� &�'�&� � &RPSXWHU 'HVLJQ RI &RQFUHWH � ���� 676

�������������������������������������������������������������������������������
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¼¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶½
· &RSULVWDIID �FP�� ��� ·
· 'LDPHWUR VWDIIH �PP�� � ·
· 3DVVR VWDIIH �FP�� �� ·
· 7HQVLRQH DPPLVVLELOH FDOFHVWUX]]R �NJ�FPT�� ����� ·
· 7HQVLRQH DPPLVVLELOH DFFLDLR �NJ�FPT�� ������� ·
· &RHIILFLHQWH GL RPRJHQHL]]D]LRQH� �� ·
· 0RGXOR HODVWLFR DFFLDLR �NJ�FPT�� ������� ·
· 5HVLVWHQ]D XOWLPD FDOFHVWUX]]R �NJ�FPT�� ������ ·
· 'HIRUPD]LRQH FDOFHVWUX]]R D ILQH WUDWWR SDUDEROLFR ���� ����� ·
· 'HIRUPD]LRQH XOWLPD FDOFHVWUX]]R ���� ����� ·
· 5HVLVWHQ]D D WUD]LRQH GHO FDOFHVWUX]]R �IFWG� �NJ�FPT�� ����� ·
· 5HVLVWHQ]D XOWLPD DFFLDLR �NJ�FPT�� ������� ·
· 'HIRUPD]LRQH XOWLPD DFFLDLR ���� ����� ·
º¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶»

�������������������������������������������������������������������������������
9(5,),&$ 6(=,21, ,1 &�$� � 67$72 /,0,7( 8/7,02
�������������������������������������������������������������������������������
'$7, *(20(75,&, 6(=,21, ,1 &� $�
�������������������������������������������������������������������������������

¸¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¹
· &2',),&$ · & 2 2 5 ' , 1 $ 7 ( 6 3 , * 2 / , 4 8 $ ' 5 , / $ 7 ( 5 , ·
¼¶¶¶¾¶¶¶¶¾¶¶¶¶À¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶¾¶¶¶¶¶¶¶¶½
·)RU·6H]�·4XDG· ;� · <� · ;� · <� · ;� · <� · ;� · <� ·
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