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1 Per iniziare 

1.1 Requisiti di sistema 

Nel computer deve essere installato .NET Framework 4 per garantire il funzionamento 

ottimale di quest’applicazione – puoi scaricarla dal sito Microsoft: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a391abd-

25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7 

Se il .NET Framework 4 manca, l’installazione non sarà avviata. 

1.2 Installazione  

Si richiedono i diritti di amministratore dell’utente che esegue l’installazione. 

  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=0a391abd-25c1-4fc0-919f-b21f31ab88b7
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2 Terminologia 

IDEA RCS è un software per la verifica di sezioni in c.a. e c.a.p. secondo l’EN 1992-1-1 e 

1992-2 con o senza il NAD e per la verifica di sezioni in c.a. e c.a.p. secondo il SIA 

262:2003. 

E’ un’applicazione stand-alone usata in aggiunta all’analisi statica standard. 

IDEA RCS può essere usata in due modalità: 

 Come un’applicazione stand-alone in aggiunta all’analisi statica standard. Le sezioni, 

l’armatura e gli effetti dei carichi devono essere inseriti dall’utente. 

 Come un modulo collegato ad un’applicazione superiore. Le sezioni, l’armatura e gli 

effetti dei carichi sono generati dall’applicazione superiore. In questo modo le 

funzionalità possono essere adattate a seconda delle necessità e delle possibilità. I dati 

per l’applicazione stand-alone IDEA RCS possono essere esportati da IDEA RCS.  

Il programma può eseguire le verifiche per: 

- Sezioni di elementi in calcestruzzo con armatura longitudinale, a torsione e a taglio 

per il progetto agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati Limite di Esercizio (SLE) 

con una funzionalità aggiuntiva per il calcolo della rigidezza a lungo o breve 

termine delle sezioni (fessurate) per la verifica degli spostamenti. In più, è 

disponibile la verifica dettagliata dei risultati per le forze interne definite 

dall’utente, insieme alla possibilità di analizzare l’interazione di tutte le forze 

interne incluso taglio e torsione. Si possono realizzare sia sezioni generiche 

qualsiasi, sia sezioni predefinite come T, L, Rettangolari, Circolari, O, T rovescio, 

I, etc. 

- Sezioni di piastre in calcestruzzo in un punto qualsiasi per piastre monodirezionali, 

bidirezionali, pareti o travi tozze, per il progetto agli Stati Limite Ultimi (SLU) e 

agli Stati Limite di Esercizio (SLE). In più viene fornita un controllo dettagliato 

delle verifiche e la verifica a fessurazione.   

- La precompressione può essere eseguita sia con trefoli pre-tesi sia post-tesi.  

2.1 Sezioni 

L’applicazione lavora con sezioni individuali. La sezione è definita rispetto ai dati di un 

elemento specifico e ai dati di un’armatura (configurazioni). 

Uno o più set di effetti dei carichi (estremi di carichi) sono assegnati ad ogni sezione. 

Un progetto IDEA RCS può contenere sezioni multiple con elementi multipli, configurazioni 

di armatura ed effetti del carico.  

L’applicazione gestisce vari tipi di sezioni:  

 Sezioni elemento 1D. Per una sezione di elemento 1D solo i dati dell’elemento e gli 

effetti dei carichi degli elementi 1D possono essere specificati. Sezioni possono essere 

armate con armatura lenta o con armatura di precompressione – I trefoli sono 

considerati come armatura e gli effetti della precompressione non sono presi in 

considerazione. 

 Sezioni elemento 2D. Per una sezione di elemento 2D solo i dati dell’elemento e gli 

effetti dei carichi degli elementi 2D possono essere specificati. 

 Sezioni elemento 1D realizzate in più fasi. Per una sezione di elemento 1D realizzata 

in più fasi, si possono specificare i dati della sezione e gli effetti dei carichi delle varie 
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fasi. Le sezioni possono essere in c.a. o in c.a.p. Sono presi in considerazione gli 

effetti della precompressione nei trefoli. 

2.2 Estremo di carichi 

L’estremo di carichi è un set di combinazioni di forze interne, nello specifico una 

combinazione per gli Stati Limite Ultimi e tre per gli Stati Limite di Esercizio (Caratteristica, 

Frequente, Quasi-permanente). 

Più estremi di carichi possono essere assegnati ad una sezione. Quando si esegue la verifica di 

una sezione singola, la sezione armata è verificata solo per l’estremo di carico corrente. 

Quando si esegue la verifica riassuntiva di tutte le sezioni, ogni sezione è verificata per tutti i 

carichi assegnati alla sezione.  

2.3 Elemento di progetto 

I dati dell’elemento di progetto definiscono le informazioni sull’intero elemento (tipo, classe 

di esposizione, coefficiente di viscosità, etc.) la cui sezione specificata è verificata. I dati di un 

elemento di progetto definito dall’utente possono essere assegnati a più sezioni. Qualsiasi 

cambiamento nei dati dell’elemento di progetto si riflette in tutte le sezioni. 

2.4 Sezione armata 

La sezione armata definisce le informazioni sulla configurazione di armatura: la geometria 

della sezione, l’armatura longitudinale, l’armatura a taglio, il copriferro e i materiali. La 

configurazione della sezione armata definita dall’utente può essere assegnata a più sezioni. 

Qualsiasi cambiamento nei dati della sezione armata si riflette in tutte le sezioni relative. 
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3 Interfaccia utente 

L’interfaccia utente è formata dalle seguenti parti:  

 Navigatore – set di comandi ordinati logicamente, iniziando dall’input, continuando 

con tutte le opzioni riguardanti le verifiche, per finire con l’output e le relazioni. 

 Barre multifunzione – mostrano i comandi relativi al comando corrente del navigatore.  

 Finestra principale – mostra l’immagine, il diagramma o il dialogo relativi al comando 

corrente del navigatore. 

 Finestra dei Dati – mostra le informazioni relative al comando corrente del navigatore, 

o all’oggetto selezionato nella Finestra principale, con tabelle o proprietà differenti. 

 Finestra Informazioni – informazioni reali relative al progetto mostrate come 

riferimento veloce per l’utente. 

 

 

3.1 Controllo della vista nella Finestra principale 

La vista nella finestra 2D può essere impostata con il mouse o con gli strumenti nell’angolo in 

alto a sinistra della finestra.  

 - zoom tutto. Cliccare questo pulsante per adattare l’intera struttura alla finestra 2D. 

Per impostare la vista richiesta usando la tastiera e il mouse, si possono usare le seguenti 

combinazioni:  

 Cliccare e tenere premuto il pulsante centrale del mouse – il movimento del mouse 

trasla la vista (Pan).  

Barre multifunzione 

Finestra principale 

Finestra dei Dati 

Information 

window 

Navigatore 
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 Girando la rotellina centrale del mouse – aumenta / diminuisce lo zoom della vista. 

 Premere CTRL+SHIFT e tenere premuto il pulsante centrale del mouse – il 

movimento del mouse definisce la finestra per lo zoom. 

Cliccare sul tasto destro del mouse sopra la finestra 2D mostra il menu contestuale con i 

seguenti comandi: 

 Zoom tutto – zoom per adattare l’intera struttura alla finestra 2D. 

 Stampa – stampa il contenuto corrente della finestra 2D sulla stampante selezionata. 

 In bitmap – inizia l’esportazione del contenuto corrente della finestra 2D in file 

d’immagine (PNG, GIF, BMP, JPEG, TIFF). 

 negli Appunti – copia il contenuto corrente della finestra 2D negli appunti di 

Windows clipboard. 

 In DXF – inizia l’esportazione del contenuto corrente della finestra 2D in un file 2D 

DXF. 

3.1.1 Settaggi esportazione DXF  

I seguenti parametri di esportazione possono essere impostati 

nella finestra “Salva con nome” dell’esportazione: 

 Scala – se l’opzione è selezionata, può essere impostato il 

rapporto di scala usato per creare il disegno nel DXF. 

 Unità di Output – selezionare le unità del disegno nel 

DXF.  

 Layers – selezionare la modalità di generazione: secondo 

il tipo di linea, lo spessore della linea, il tipo di entità o il colore 

dell’entità. 

 Riempi le regioni – spuntare o no per esportare il 

riempimento delle regioni riempite (altrimenti sono esportati solo 

i profili). 

 Dimensioni – spuntare o no per esportare le linee di 

quota. 

 

3.2 Editor di tabelle 

Alcuni dati di input (vertici delle sezioni 

generiche, valori delle forze interne etc.) 

possono essere introdotti usando l’editor di 

tabelle. 

Si possono usare il copia-incolla degli appunti di 

Windows per l’input di una singola cella o per 

riempire l’intervallo di celle, usando CTRL–C 

(CTRL-INS) e CTRL–V (SHIFT-INS). 

 Celle (intervalli di celle) possono essere 

incollati alla tabella da una tabella di Microsoft 

Excel. 

 Quando si incollano i dati alla tabella, i 

dati sono inseriti nella posizione corrente nella 

tabella.  



Manuale Utente IDEA RCS   14 

 Se il numero di colonne negli appunti è maggiore del numero di colonne nella tabella 

di destinazione, le colonne in più sono ignorate. 

 Se il numero di righe i negli appunti è maggiore di uno, le righe che seguono la riga 

corrente nella tabella di destinazione sono sovrascritte. Se il numero di righe inserite è 

maggiore del numero di righe nella tabella di destinazione, il numero richiesto di 

nuove righe è inserito nella tabella di destinazione. 

 Se è selezionato un intervallo nella tabella di destinazione e gli appunti contengono 

solo il valore di una cella, tutte le celle nell’intervallo selezionato sono riempite con lo 

stesso valore quando si incolla dagli appunti.  

 Per aggiungere una nuova riga alla tabella cliccare la cella * nella colonna degli indici 

o usare il comando rapido CTRL + ENTER (l’ultima riga della tabella deve essere 

impostata come riga corrente). 

I seguenti comandi rapidi da tastiera possono essere usati quando si lavora con l’editor di 

tabelle:  

 CTRL + + - inserisce una riga prima della riga corrente. 

 CTRL + ENTER - aggiunge una riga dopo la riga corrente. 

 CTRL + - elimina la riga corrente. 

 CTRL + A- seleziona l’intera tabella 

 CTRL + C (CTRL + INS) – copia le celle selezionate negli appunti. 

 CTRL + V (SHIFT + INS) – incolla il contenuto degli appunti alla tabella. 

 TAB – cambia la cella corrente spostandosi avanti nelle celle. 

 SHIFT + TAB – cambia la cella corrente spostandosi indietro nelle celle. 

 <, >, ˄, ˅ - cambia la cella corrente spostandosi a sinistra, destra, su, giù. 

 F2 – entra nella modalità modifica della cella e posiziona il cursore alla fine della cella 

corrente. Spostarsi in un’altra cella per terminare la modalità di modifica salvando i 

cambiamenti o premere ESC per annullare i cambiamenti. 

 ESC – chiude la modalità modifica annullando i cambiamenti.  
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4 Iniziare un nuovo progetto 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Durante l’installazione viene creata automaticamente un’icona dell’applicazione sul desktop. 

Fare doppio click per avviare il programma. L’utente può selezionare Crea un nuovo 

progetto o Apri un progetto esistente o selezionarne uno dalla lista dei progetti aperti di 

recente. 

  

Cliccare Crea un nuovo progetto per 

visualizzare la finestra di dialogo per la 

definizione dei parametri iniziali del 

progetto e il tipo di elemento iniziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver definito i valori di default 

richiesti, aver scelto il tipo appropriato di 

elemento e cliccato OK, viene creato un 

nuovo progetto con l’elemento appropriato e 

la sezione. La sezione selezionata è 

impostata come sezione corrente – vedi lista 

Sezione corrente nel Navigatore.  
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4.1 Dati Progetto e settaggi valori di default  

Per cambiare i dati del progetto e scegliere i materiali di default cliccare Dati Progetto nella 

barra multifunzione Settaggi. La finestra Dati Progetto appare con i dettagli del progetto e la 

tabella del Codice Nazionale. I dati identificativi del progetto sono disponibili nella testata. 

  

 Codice – cliccare per impostare come codice corrente l’EC-EN o per caricare settaggi 

definiti dall’utente dei parametri del codice. 

 NA – cliccare per caricare uno dei set di parametri di Annessi Nazionali disponibili.  

 EN 1992-2 – spuntare l’opzione per verificare la sezione secondo il codice 

EN 1992-2. Se è selezionato EN 1992-2, i dati per la verifica della snellezza 

flessionale non possono essere inseriti e la verifica non sarà eseguita. 

 EN 1992-3 – spuntare l’opzione per verificare la sezione secondo il codice EN 1992-3 

Strutture di contenimento liquidi. 

Fatica – spuntare l’opzione per avere l’input delle combinazioni dei carichi a fatica e per 

eseguire la verifica a fatica. 
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 Annesso NN – Eseguire o no la verifica a fatica secondo l’Annesso NN. 

Quest’opzione è disponibile solo se è selezionato il codice nazionale EN 1992-2. 

 Vita nominale– (casella a discesa) settaggio per il valore della Vita nominale.  

 Classi di esposizione – settaggio per nuovi elementi. La Classe di esposizione 

influenza i materiali disponibili del calcestruzzo e dell’armatura.  

 Classe di calcestruzzo di default – (casella a discesa) la classe di calcestruzzo di 

default selezionata dalla lista sarà assegnata alle nuove sezioni. 

 Classe di default dell’acciaio dell’armatura lenta– (casella a discesa) la Classe 

dell’acciaio dell’armatura lenta di default selezionata dalla lista sarà assegnata alle 

nuove barre di armatura e staffe. 

 Classe di default dell’acciaio dell’armatura di precompressione – (casella a 

discesa) la Classe dell’acciaio dell’armatura di precompressione di default selezionata 

dalla lista sarà assegnata ai nuovi cavi di precompressione.  
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5 Lavorare con le sezioni 

Cliccare nel navigatore Dati Progetto > Sezioni per aprire la finestra di dialogo con tutte le 

sezioni definite nel progetto corrente.  

Nella finestra principale, le sezioni sono sistemate così come sono create (almeno una sezione 

è sempre disponibile). 

La lista di estremi di carichi assegnata alla sezione corrente è visualizzata nella finestra dei 

dati. 

 

Nella finestra principale è possibile rinominare una sezione nella colonna Nome Sezione. 

Nelle colonne Elemento di progetto e Sezione armata possono essere assegnati i dati 

appropriati dell’elemento di progetto o della sezione armata dalle liste di elementi/sezioni 

disponibili nel progetto. 

Se la sezione è già stata calcolata, il valore massimo unitario di tutte le verifiche per tutti gli 

estremi di carichi è visualizzato nella colonna Valore. Nella colonna Stato è visualizzato lo 

stato attuale delle verifiche (OK/NON OK). 

Il nome dell’estremo di carichi può essere modificato in Nome Estremo. L’età del 

calcestruzzo è mostrata nella colonna Età. In Valore e Stato risultati sono mostrati i valori 

massimi di estremo di carichi di tutte le verifiche e i corrispondenti stati. 

Il valore di un’età può essere modificato solo per un estremo di carichi che sia assegnato alle 

sezioni precompresse. Il valore di un’età descrive la posizione sull’asse temporale in cui la 

verifica è eseguita.  

Sono disponibili le barre multifunzione  Importa, Imposta, Sezione, Estremo, Elemento di 

progetto, Sezione armata, Calcolo, Relazione e Stampa. 

5.1 Impostazioni Barra multifunzione  

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 
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 Cliccare Imposta per visualizzare il 

menu con i comandi per l’input veloce 

di una nuova sezione. 

 Trave – aggiunge una nuova 

sezione di elemento 1D di tipo Trave 

con una nuova sezione armata. 

 Elemento compresso – 

aggiunge una nuova sezione di 

elemento 1D di tipo elemento 

compresso con una nuova sezione 

armata. 

 Piastra monodirezionale - 

aggiunge una nuova sezione di 

elemento 1D di tipo piastra 

monodirezionale con una nuova 

sezione armata. 

 Shell-Slab - aggiunge una nuova sezione di elemento 2D di tipo elemento Shell-slab 

(combinazione di membrana e forze flettenti, dettagli costruttivi delle piastre) con una 

nuova sezione armata. 

 Shell-Wall - aggiunge una nuova sezione di elemento 2D di tipo Shell-wall 

(combinazione di membrana e forze flettenti, dettagli costruttivi delle walls) con una 

nuova sezione armata. 

 Slab - aggiunge una nuova sezione di elemento 2D di tipo elemento Slab (forze 

flettenti) con una nuova sezione armata. 

 Wall - aggiunge una nuova sezione di elemento 2D di tipo elemento Wall (forze di 

membrana) con una nuova sezione armata. 

 Trave tozza - aggiunge una nuova sezione di elemento 2D di tipo elemento Trave 

tozza (forze di membrana) con una nuova sezione armata. 

5.2 Barra multifunzione Importazione 

  Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Cliccare XML per iniziare l’importazione di sezioni, sezioni armate e estremi di 

carichi da file XML, esportato precedentemente dal programma SCIA Engineer – 

vedi 0 Import from . 

Se il file XML contiene tabelle di risultati per tipi differenti di combinazioni, casi 

di carichi e classi di risultati, il programma IDEA RCS non può assegnare 

automaticamente tali risultati a effetti dei carichi particolari. In questo caso una finestra di 

dialogo con una lista di tutti i tipi di carico importati da SCIA Engineer permette di assegnare 

i tipi di carichi appropriati in IDEA RCS. 
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Ogni riga della tabella rappresenta un effetto di carico trovato nel file XML importato. La 

tabella di conversione contiene le seguenti colonne: 

 Nome – visualizza il nome dei casi di carichi importati, combinazioni o classi di 

risultati.  

 Tipo – visualizza il tipo di carico trovato per il nome di carico.  

 SLU Fondamentale, Caratteristica, Quasi-permanente, Eccezionale – spuntando 

l’opzione, i risultati dell’importazione della riga sono assegnati al tipo di effetto di 

carico in IDEA RCS. 
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5.3 Barra multifunzione Sezione 

  Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Cliccare i pulsanti nella barra multifunzione 

Sezione per aggiungere, copiare o eliminare 

sezioni. L’elemento esistente (o nuovo creato) e la 

sezione armata possono essere assegnati alla 

nuova sezione. 

 Nuovo elemento armato 1D - aggiunge una nuova sezione per un elemento 1D 

armato con calcestruzzo armato – vedi 5.3.1 Input Nuova sezione . 

 Nuova 1D realizzata in più fasi - aggiunge una nuova sezione realizzata in più fasi 

per un elemento 1D – vedi 5.3.1 Input Nuova sezione . 

 Nuovo 2D - aggiunge una nuova sezione per un elemento 2D – vedi 5.3.1 Input 

Nuova sezione . 

 Copia – copia le sezioni definite incluso gli estremi di carichi assegnati. 

 Elimina – elimina le sezioni definite incluso gli estremi di carichi assegnati. 

 Esplodi rastremata – esplode la sezione che è stata generata dagli elementi con tratti 

rastremati per separare le sezioni. Quest’opzione può essere usata solo per dati salvati 

con IDEA RCS, lanciato come modulo dall’applicazione superiore collegata. 

5.3.1 Input Nuova sezione  

 Descrizione Sezione – input/modifica del nome 

della sezione. 

 Elemento di progetto – selezione di un elemento 

di progetto dalla casella a discesa degli elementi di 

progetto, questo elemento di progetto selezionato è 

assegnato a una nuova sezione. Sono disponibili solo gli 

elementi di progetto possibili a seconda del tipo di 

sezione, elementi 1D o elementi 2D. 

 Nuovo –lancia l’input di un nuovo elemento di 

progetto nella lista di elementi di progetto. 

 Sezione armata – selezione della sezione armata 

dalla casella a discesa di Sezioni, la sezione selezionata è 

assegnata alla nuova sezione. La lista delle Sezioni 

armate disponibili è filtrata secondo l’elemento 

selezionato nella casella a discesa Elemento di progetto (ad es. per l’elemento di 

progetto Elemento compresso possono essere selezionate solo le Sezioni la cui forma e 

armatura siano conformi ai requisiti per gli elementi compressi.) 

 Nuovo – lancia l’input di una nuova sezione armata nella lista delle Sezioni armate. 

5.4 Barra multifunzione Estremo 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

 Cliccare i pulsanti nella barra multifunzione Estremo per 

aggiungere, copiare o eliminare estremi di carichi. 

 Nuovo – aggiunge un nuovo estremo di carichi nella 

sezione corrente. 

 Editor Tabella – inizia la modifica degli estremi di 

carichi usando l’editor di tabella – vedi 3.2 Editor di tabelle. 
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 Copia – copia l’estremo di carichi selezionato. 

 Elimina – elimina l’estremo di carichi selezionato. 

5.4.1 Modifica dell’estremo di carichi usando l’editor di tabella 

Per modificare il contenuto degli estremi delle forze interne per la sezione corrente cliccare 

Editor di tabella nella barra multifunzione Estremo.  

La finestra di dialogo contiene schede con tabelle per tipi particolari di combinazione di 

carichi. Un estremo di carichi della sezione corrente rappresenta una riga nella tabella.  

La modifica di estremi di carichi usando l’editor di tabella non è disponibile per sezioni 

precompresse. 

L’editor di tabella è descritto in 3.2 Editor di tabelle. 
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5.5 Barra multifunzione Elemento di progetto 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

 Nuovo 1D - aggiunge un nuovo elemento di progetto 1D.  

 Nuovo 2D - aggiunge un nuovo elemento di progetto 2D.  

 Elimina non usati – elimina gli elementi di progetto inseriti 

non assegnati ad alcuna sezione. 

 

5.5.1 Input nuovo elemento di progetto  

La finestra di dialogo fornisce i settaggi dei parametri dell’elemento di progetto per la sezione 

relativa. Il contenuto della finestra differisce a seconda del tipo di elemento di progetto. Per 

elementi di progetto Travi e Piastre monodirezionali, i parametri per la verifica della snellezza 

flessionale possono essere specificati nella scheda Snellezza flessionale.  
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5.6 Barra multifunzione Sezione armata 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Cliccare i pulsanti nella barra multifunzione Sezione armata per aggiungere, copiare o 

eliminare Sezioni armate. 

 Nuovo 1D - aggiunge una nuova sezione 

armata per elementi 1D. 

 Nuovo 2D - aggiunge una nuova sezione 

armata per elementi 2D. 

 Copia – copia di Sezioni armate. 

 Copia armatura – copia armatura da una sezione armata ad un’altra. 

 Elimina non usato – elimina Sezioni armate esistenti che non sono assegnate a 

nessuna sezione. 

5.6.1 Nuova Sezione armata 

Cliccare Nuovo 1D o Nuovo 2D nella barra multifunzione Sezione armata per inserire nuove 

sezioni armate. La finestra di dialogo per l’input del nome della sezione armata appare. Altri 

dati (forma, armatura longitudinale e a taglio) sono specificati in seguito usando il navigatore 

Sezione armata. 

5.6.2 Copia di sezione armata 

Per copiare una sezione armata cliccare 

Copia nella barra multifunzione Sezione 

armata. 

Inputare il nome della nuova sezione 

armata creata in Nome della sezione 

armata.  

Selezionare la sezione armata da copiare 

nella lista Sezione armata copiata. 

 

 

5.6.3 Copia di armatura 

Cliccare Copia armatura nella barra multifunzione Sezione armata per copiare l’armatura 

da una sezione armata all’altra.  
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 Sezione armata da cui copiare l’armatura – nella lista, selezionare la sezione 

armata da cui copiare l’armatura.  

 Filtro della sezione armata in cui copiare l’armatura – secondo il filtro la Lista di 

Sezioni armate contiene le sezioni armate adatte in cui è possibile copiare l’armatura. 

o Tutte le Sezioni armate esistenti – cliccare per visualizzare nella Lista di 

Sezioni armate tutte le sezioni armate esistenti. 

o Sezioni armate con forma identica – cliccare per visualizzare nella Lista di 

Sezioni armate tutte le sezioni armate che hanno lo stesso tipo di sezione della 

sezione da copiare. 

o Sezioni armate con dimensioni identiche – cliccare per visualizzare nella 

Lista di Sezioni armate tutte le sezioni armate che sono dello stesso tipo della 

sezione da copiare. 

 Elimina armatura esistente – cliccare per eliminare l’armatura esistente dalla 

sezione armata di destinazione prima della copia. Se quest’opzione non è spuntata, 

l’armatura copiata è aggiunta a quella esistente. 

 Lista di Sezioni armate – la lista contiene le Sezioni armate idonee di destinazione, 

filtrate secondo il settaggio di filtro corrente. Colonne della lista:  

o Copia in – spuntare per copiare l’armatura in una sezione armata di 

destinazione particolare. 

o Nome – visualizza il nome della sezione armata di destinazione. 

o Forma – visualizza il nome della forma della sezione armata di destinazione. 

o Anteprima – cliccare per visualizzare l’anteprima del risultato della copia 

dell’armatura. 

 Seleziona tutto – spunta tutte le caselle della colonna Copia in. 

 Deseleziona tutto – toglie la spunta a tutte le caselle della colonna Copia in. 

Cliccare OK per copiare l’armatura secondo i settaggi correnti e chiudere la finestra di 

dialogo. 
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5.7 Barra multifunzione Calcolo  

 Tutto – calcola tutte le sezioni che sono state definite correttamente 

dall’utente. La relazione generale è poi visualizzata. 

 

 

 

5.8 Barra multifunzione Relazione 

Usare i comandi nella barra multifunzione Relazione per 

generare la relazione e per impostare i contenuti: 

 Breve – mostra una relazione breve per le sezioni con 

l’opzione Stampa abilitata nei settaggi della relazione. 

 Standard – mostra una relazione standard per le 

sezioni con l’opzione Stampa abilitata nei settaggi della relazione. 

 Dettagliata – mostra una relazione dettagliata per le sezioni con l’opzione Stampa 

abilitata nei settaggi della relazione. 

 Settaggi – mostra la finestra di dialogo per i settaggi delle relazioni per la selezione 

delle sezioni e dei capitoli da stampare per ogni sezione - vedi Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata. Settaggi relazione generale. 
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5.8.1 Settaggi relazione generale 

In questa schermata si possono scegliere i capitoli che si vogliono stampare. Si può realizzare 

un’impostazione dettagliata per ogni sezione indipendentemente. 

  

 Indice – visualizza o no nella relazione l’indice. 

 Dati Progetto– visualizza o no nella relazione il capitolo sulle informazioni generali 

sul progetto inserite in Dati Progetto. 

 Lista di sezioni – visualizza o no nella relazione the capitolo sui risultati globali di 

tutte le sezioni verificate. Questa impostazione è tenuta in considerazione nella 

relazione Standard e Dettagliata. 

 Impostazioni codice – visualizza o no nella relazione il capitolo sulle variabili 

dipendenti dal codice. Questa impostazione è tenuta in considerazione solo nella 

relazione Standard e Dettagliata. 

 Lista di elementi – visualizza o no nella relazione il capitolo sui dati dell’elemento. 

Questa impostazione è tenuta in considerazione solo nella relazione Dettagliata. 



Manuale Utente IDEA RCS   29 

Lista di Sezioni armate - visualizza o no the capitolo sulla sezione armata. Questa 

impostazione è tenuta in considerazione solo nella relazione Dettagliata. 

 Lista di materiali - visualizza o no nella relazione il capitolo sulle caratteristiche del 

materiale. Questa impostazione è tenuta in considerazione solo nella relazione 

Dettagliata. 

 Tabella di sezioni contiene la Lista di sezioni definita nel progetto. Colonne nella 

tabella:  

- Nome Sezione– nome della sezione.  

- Settaggi dettagliati – casella a discesa dei Settaggi dettagliati disponibili. 

L’impostazione è usata nella relazione per la sezione selezionata. Cliccando il 

pulsante  l’impostazione può essere modificata. Una descrizione più 

dettagliata si può trovare in 14.1.4 Impostazioni dettagliata per i .  

- Stampa – visualizza o no la stampa dell’output per la sezione nella relazione.  

 Seleziona tutto per la stampa – spunta tutte le opzioni Stampa per tutte le sezioni 

nella Lista. 

 Deseleziona tutto per la stampa – toglie la spunta in tutte le opzioni Stampa per 

tutte le sezioni nella Lista. 

 Nuovi settaggi – aggiunge un nuovo settaggio di stampa dettagliato ai settaggi di 

stampa dettagliati esistenti. 
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6 Elementi di progetto 
Cliccare il comando del navigatore Progetto > Elementi di progetto per visualizzare e 

modificare tutti gli elementi di progetto nel progetto.  

È disponibile la barra multifunzione Elementi di progetto. 

 

Nella parte sinistra della finestra principale è visualizzata una tabella con la lista degli 

elementi di progetto nel progetto e i corrispondenti risultati delle verifiche. Nella parte destra 

della finestra principale sono visualizzate la lista di sezioni assegnate all’elemento di progetto 

corrente e le schede delle proprietà dell’elemento di progetto corrispondenti al tipo di 

progetto. 

Le colonne della tabella degli elementi di progetto sono: 

 Nome – input del nome dell’elemento di progetto. 

 Valore – valore estremo della verifica di tutte le sezioni cui l’elemento di progetto è 

assegnato. 

 Stato risultati –stato globale delle verifiche di tutte le sezioni cui l’elemento di 

progetto è assegnato. 
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6.1 Dati Elemento di progetto comuni a tutti gli elementi 

I dati generici dell’elemento di progetto corrente possono essere modificati nella scheda Dati 

Elemento (gli stessi parametri sono mostrati come descritto in 5.5.1 Input nuovo elemento 

di progetto ). 

 

L’opzione per prendere o no in considerazione la ridistribuzione e la riduzione sono 

disponibili solo per gli elementi di progetto di tipo Trave e Soletta monodirezionale. 
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6.2 Dati Elemento Compresso  

Se il tipo di elemento di progetto corrente è Compresso, le proprietà dell’elemento possono 

essere modificate nella scheda Imperfezioni, 2° ordine. 

Se il tipo di elemento corrente è definito come elemento compresso, cliccare nel navigatore 

Elemento di progetto > Imperfezioni, 2° ordine per lanciare la finestra di modifica dei dati 

per l’elemento compresso (gli stessi parametri sono mostrati come dopo 5.5.1 Input nuovo 

elemento di progetto ). 
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6.3 Dati per il calcolo della snellezza fessurale  

Se il tipo di elemento di progetto corrente è Trave o Soletta monodirezionale, i dati per il 

calcolo della snellezza fessurale possono essere modificati nella scheda  

  

 

6.3.1 Barra multifunzione Elemento di progetto 

Vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

ovata.. 
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7 Sezioni armate 

Cliccare sul comando del navigatore Progetto > Sezioni armate per vedere e modificare tutte 

le sezioni armate nel progetto. 

La barra multifunzione  Sezioni armate è disponibile. 

 

Nella parte sinistra della finestra principale è visualizzata una tabella con la lista delle sezioni 

armate nel progetto e i corrispondenti risultati delle verifiche. Nella parte destra della finestra 

principale sono visualizzate la lista di sezioni assegnate alla sezione corrente e l’immagine 

della sezione armata corrente. 

Colonne delle sezioni armate: 

 Nome – input del nome della sezione armata. 

 Valore – valore estremo della verifica di tutte le sezioni cui la sezione è assegnata. 

 Stato risultati –stato globale delle verifiche di tutte le sezioni cui la sezione è 

assegnata. 

 

7.1 La barra multifunzione sezione armata 

Vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata 

ovata.. 
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8 Forma della sezione 
Per la sezione corrente (selezionata nella lista Sezione corrente nella parte superiore del 

Navigatore) il comando nel Navigatore Progetto > Forma lancia l’input della geometria della 

sezione.  

Sono disponibili le barre multifunzioni Nuova sezione, Aperture, Sposta origine, Importa – 

Esporta, Quote e Calcolo. 

8.1 Input di una nuova sezione 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

La barra multifunzione Nuova sezione contiene le icone di tutte le forme disponibili di 

sezione. Cliccare la forma desiderata per avviare la finestra di dialogo per l’input dei 

parametri della sezione. Le forme disponibili sono filtrate a seconda del tipo di elemento 

corrente (trave, elemento compresso, piastra monodirezionale, elementi 2D). 

Sezioni disponibili per elementi trave: 

 

Sezioni disponibili per elementi compressi: 

 

Sezioni disponibili per sezioni realizzate in più fasi (è necessaria la licenza per l’analisi 

dipendente dal tempo): 
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8.2 Sezioni Generiche 

Cliccare Generica o CSS nella barra multifunzione Nuova Sezione per 

definire una nuova sezione generica: 

 Generica – inserisce una nuova sezione generica, per componente 

singolo, definita dai vertici della sezione. Possono essere definite anche delle  

aperture nella sezione– vedi 8.4 Input della sezione generica tramite coordinate dei 

vertici. Né le sezioni realizzate in più fasi né quelle a struttura mista possono essere 

realizzate in questa modalità. 

 CSS – avvia il plugin IDEA CSS, in cui può essere definita la sezione generica multi-

componente realizzata in più fasi– vedi il manuale specifico IDEA CSS. Il comando è 

disponibile solo se la licenza per IDEA CSS è disponibile. 

8.3 Input dimensioni sezione  

Dopo aver cliccato sull’immagine della sezione voluta nella barra multifunzione Nuova 

Sezione appare la Finestra di dialogo con i parametri geometrici della sezione. Il contenuto 

della finestra di dialogo dipende dalla forma della sezione selezionata. 

 

Inserire le dimensioni e cliccare OK per inserire la sezione. La nuova Sezione è disegnata 

nella Finestra principale. 
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8.4 Input della sezione generica tramite coordinate dei vertici 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Cliccare Generica nella barra multifunzione Nuova Sezione per inserire una sezione generica 

a componente singolo definita tramite le coordinate dei vertici. 

La nuova forma generica è definita dalla tabella delle coordinate dei vertici – vedi 3.2 Editor 

di tabelle. 

 

 Finestra di dialogo opzioni: 

 Importa – cliccare per importare le coordinate dei vertici da file di testo o .NAV - vedi 

4.4 Formato dei file di testo. 

8.4.1 Input di aperture nella sezione generica 

Per aggiungere delle aperture nella sezione generica usare i 

comandi sulla barra multifunzione Aperture. Questa barra 

multifunzione è disponibile solo dopo che la sezione 

generale è stata definita.  
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8.4.2 Nuova apertura generica 

Per iniziare l’input di una nuova apertura di forma generica cliccare Nuova generica nella 

barra multifunzione Aperture. 

 

L’apertura di forma generica è definita dalla tabella delle coordinate del vertice – vedi 3.1 3.2 

Editor di tabelle. 

Finestra di dialogo opzioni: 

 Origine del sistema di coordinate – punto rispetto al quale sono definite le 

coordinate del vertice, che può essere selezionato nella Lista. Scegliere tra le seguenti 

opzioni:  

o Punto [0,0] – le coordinate del vertice sono relative all’origine del sistema di 

coordinate della sezione. 

o Vertice Sezione – le coordinate del vertice sono relative al vertice selezionato 

nella Lista sotto.  

 Minima distanza tra i bordi – inserire la distanza minima permessa tra i bordi. Se la 

distanza tra due qualsiasi bordi è minore di questo valore limite, non è possibile 

inserire l’apertura nella sezione. 
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 Importa – cliccare per importare le coordinate dei vertici da file di testo o .NAV - 

vedi 4.4 Formato dei file di testo. 

 

8.4.3 Nuova apertura rettangolare 

Per iniziare l’input di una nuova apertura di forma rettangolare cliccare Nuovo rettangolo 

nella barra multifunzione Aperture. 

 

L’apertura rettangolare è definita da larghezza, altezza e posizione del suo centro rispetto 

all’origine.  

 Origine del sistema di coordinate – le coordinate dei vertici definite sono relative al 

punto selezionato nella Lista. Scegliere tra le seguenti opzioni:  

o Punto [0,0] – le coordinate del vertice sono relative all’origine del sistema di 

coordinate della sezione.  

o Vertice Sezione – le coordinate del vertice sono relative al vertice selezionato 

nella Lista sotto.  
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 Minima distanza tra i bordi – inserire la distanza minima permessa tra i bordi. Se la 

distanza tra due qualsiasi bordi è minore di questo valore limite, non è possibile 

inserire l’apertura nella sezione. 

 

 Importa – cliccare per importare le coordinate dei vertici da file di testo o .NAV - 

vedi 4.4 Formato dei file di testo. 

 

8.4.4 Nuova apertura circolare  

Per iniziare l’input di una nuova apertura di forma circolare cliccare Nuovo cerchio nella 

barra multifunzione Aperture. 

 

L’apertura di forma circolare è definita dal diametro e dalla posizione del suo centro rispetto 

all’origine.  

 Origine del sistema di coordinate – le coordinate dei vertici definite sono relative al 

punto selezionato nella Lista. Scegliere tra le seguenti opzioni:  

o Punto [0,0] – le coordinate del vertice sono relative all’origine del sistema di 

coordinate della sezione.  
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o Vertice Sezione – le coordinate del vertice sono relative al vertice selezionato 

nella Lista sotto.  

 Minima distanza tra i bordi – inserire la distanza minima permessa tra i bordi. Se la 

distanza tra due qualsiasi bordi è minore di questo valore limite, non è possibile 

inserire l’apertura nella sezione. 

 

8.4.5 Spostamento dell’origine della sezione generica 

L’origine della sezione [0,0] deve essere posizionata nel 

baricentro della sezione. Questo è essenziale per i carichi, perché 

il carico inserito è sempre agente nel punto [0,0] della sezione. 

 Sezione – cliccare per ricalcolare le coordinate dei vertici 

del profilo e delle aperture in modo che l’origine [0,0] sia 

posizionata nel baricentro della sezione. La posizione dell’armatura non è influenzata. 

 Sezione armata – cliccare per ricalcolare le coordinate dei vertici del profilo, delle 

aperture e le posizioni delle barre di armatura, staffe e cavi modo che l’origine [0,0] 

sia posizionata nel baricentro della sezione. 

8.5 Quote della sezione 

La barra multifunzione Linee di quota può essere usata per impostare la 

modalità di visualizzazione delle linee di quota nel disegno:  

 Non disegnare – toglie il disegno delle linee di quota. 

 Standard –disegna le linee di quota standard della forma della 

sezione. 
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8.6 Modifica della forma della sezione  

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Dopo aver cliccato sulla sezione disegnata nella Finestra principale la finestra di dialogo 

proprietà è visualizzata nella finestra Dati.  

 

Cliccare il pulsante di modifica  nella riga Geometria della tabella Forma 

Sezione per iniziare la modifica della forma della sezione.  

Il Materiale della sezione può essere selezionato nella lista Materiale. La lista di tutti i 

materiali disponibili è filtrata a seconda della Classe di esposizione selezionata nel progetto. 

Cliccare il pulsante di modifica  vicino al materiale selezionato per vedere o modificare 

le caratteristiche del materiale corrente. 

Cliccare il pulsante di modifica  nella colonna Geometria della tabella Aperture 

per modificare la forma dell’apertura. Per eliminare l’apertura selezionata cliccare Elimina 

nella barra multifunzione Aperture.  

8.6.1 Modifica sezione a struttura mista  

 

I Materiali per i componenti della sezione a struttura mista possono essere definiti 

individualmente.  
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I parametri delle unioni possono essere definiti nella tabella Unioni: 

 Tipo – selezionare la rugosità delle superfici nell’unione. 

 Peso proprio – spuntare per tener conto del peso proprio del componente della 

sezione sopra l’unione nella verifica dell’unione. 
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9 Armatura di precompressione 

Per la sezione corrente (impostata nella Lista Sezione corrente in alto nel Navigatore), 

cliccare il comando del navigatore Progetto > Precompressione per inserire i cavi e i tubi 

nella sezione.  

Le barre multifunzione Cavi, Tubi per tref. post-tesi, Elimina, Importa-Esporta, Punti 

sezione, Quote e Calcolo sono disponibili. A seconda del tipo di elemento o della forma della 

sezione alcune barre multifunzione potrebbero non essere disponibili. 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, alcuni comandi non sono 

disponibili. 

9.1 Barra multifunzione Cavi 

  Nuovo in linea – aggiunge un nuovo layer di cavi definito 

tramite coordinate del primo e dell’ultimo cavo nel layer. 

 Nuovo sul bordo – aggiunge un nuovo layer di cavi relativo 

al bordo della sezione. 

 Esplodi cavi – esplode il layer di cavi per separare i cavi e 

avere coordinate modificabili. 

 

9.2 Nuovo layer di cavi definito tramite coordinate 

Per inserire un layer di cavi definito tramite coordinate del primo e dell’ultimo cavo nel layer 

cliccare Nuovo in linea nella barra multifunzione Cavi. 

 

I Cavi sono definiti nei layers. Un layer è definito tramite il numero di cavi nel layer, le 

coordinate del primo cavo nel layer, e le coordinate dell’ultimo cavo nel layer. Il numero di 

trefoli, il tipo di precompressione, l’ordine di precompressione, l’angolo della pendenza, il 
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diametro del tubo, il materiale della armatura di precompressione e il materiale dei tubi per 

trefoli postesi possono essere assegnati a layers singoli. 

La colonna della tabella con i layer dei cavi indica: 

 n – input del numero di cavi nel layer 

 ns – input del numero di trefoli nel cavo 

 np – input dell’ordine di precompressione. Il numero inserito corrisponde all’ordine 

dell’istante temporale in cui agisce la precompressione, sull’asse del tempo globale 

(questo significa che il primo istante temporale in cui la precompressione agisce è il 

nr. 1, il secondo istante temporale in cui la precompressione agisce è il nr. 2 etc.). 

 Post-teso – se è spuntato, si assume che il cavo sia post-teso. Il tubo (con diametro 

specificato nella colonna ø tubo) è generato per cavi post-tesi. Altrimenti il cavo è 

pre-teso e il tubo non è generato. 

 α XZ – valore di input della pendenza del cavo rispetto all’asse nel piano XZ 

 α XY – valore di input della pendenza del cavo rispetto all’asse nel piano XY 

 Punto rif. - inizio – seleziona l’origine cui fanno riferimento le coordinate del primo 

cavo nel layer. La posizione del cavo può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al 

vertice selezionato della sezione. 

 Inizio Y, Inizio Z – input dei valori delle coordinate del primo cavo nel layer rispetto 

all’origine selezionata. 

 Punto rif. – fine – seleziona l’origine cui fanno riferimento le coordinate dell’ultimo 

cavo nel layer. La posizione del cavo può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al 

vertice selezionato della sezione. 

 Inizio Y, Inizio Z – input dei valori delle coordinate dell’ultimo cavo nel layer 

rispetto all’origine selezionata. 

 As – visualizza il valore calcolato dell’area dei cavi nel layer.  

 Materiale – nella Lista di materiali disponibili selezionare il materiale dei cavi nel 

layer o cliccare il pulsante modifica per modificare proprietà del materiale. 

 Ø tubo – input del diametro del tubo per trefoli postesi. Il valore minimo del diametro 

è determinato a seconda del numero di trefoli nel cavo. 

 Materiale tubo per tref. Post. – seleziona il materiale del tubo per trefoli postesi. 

  - aggiungi nuovi layer di cavi nella tabella. 

  - elimina i layer di cavi dalla tabella 

 

 Disegna le linee di quota del layer corrente –disegna o no le linee di quota dei cavi 

definiti nel layer di cavi corrente. 

 Importa cavi – cliccare per importare le coordinate del cavo da file di testo – vedi 17 

Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 
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9.3 Nuovo layer di cavi sul bordo 

Per inserire un layer di cavi sul bordo della sezione cliccare Nuovo sul bordo nella barra 

multifunzione Cavi. 

 

I Cavi sono definiti in layers. Un layer è definito tramite il bordo, il numero di cavi nel layer e 

il copriferro. Numero di trefoli, tipo di precompressione, ordine di precompressione, angolo 

della pendenza, diametro tubo per trefoli postesi e materiale possono essere assegnati 

singolarmente ai layers.  

La colonna della tabella con il layer di cavi indica: 

 Bordo – seleziona il bordo cui il layer fa riferimento. 

 n – input del numero di cavi nel layer 

 ns – input del numero di trefoli nel cavo 

 np – input dell’ordine di precompressione. Il numero inserito corrisponde all’ordine 

dell’istante temporale in cui agisce la precompressione, sull’asse del tempo globale 

asse temporale (significa che il primo istante temporale in cui la precompressione 

agisce è il nr. 1, il secondo istante temporale in cui la precompressione agisce è il nr. 2 

etc.). 

 Post-teso – se è spuntato, il cavo è post-teso. Il tubo per tref. postesi (con diametro 

specificato nella colonna ø tubo) è generato. Altrimenti il cavo è pre-teso e il tubo non 

è generato. 

 α XZ – valore di input della pendenza del cavo rispetto all’asse nel piano XZ 

 α XY – valore di input della pendenza del cavo rispetto all’asse nel piano XY 

 Bordo copriferro – valore di input di copriferro rispetto al bordo della sezione 

 Copriferro sinistro – valore di input di copriferro tra il cavo più a sinistra nel layer e 

il bordo sinistro della sezione 
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 Copriferro destro – valore di input di copriferro tra il cavo più a destra nel layer e il 

bordo destro della sezione 

 As – visualizza il valore calcolato dell’area dei cavi nel layer. 

 Materiale –selezionare nella Lista di materiali disponibili il materiale dei cavi nel 

layer o cliccare il pulsante modifica per modificare proprietà del materiale. 

 Ø tubo – input del diametro del tubo del cavo. Il valore minimo del diametro è 

determinato a seconda del numero di trefoli nel cavo. 

 Materiale tubo – selezionare il materiale del tubo per trefoli postesi. 

  - aggiungi un nuovo layer di cavi nella tabella. 

  - elimina il layer di cavi dalla tabella. 

 

 Disegna le linee di quota del layer corrente –disegna o no le linee di quota dei cavi 

definiti nel layer di cavi corrente. 

 Importa cavi – cliccare per importare le coordinate del cavo da file di testo – vedi 17 

Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 

 

9.4 Modifica cavi 

I Cavi possono essere modificati in maniera simile all’armatura longitudinale. Le proprietà 

del cavo selezionato sono mostrate nella tabella nella finestra Dati. 

 

 

 

 

A seconda del tipo di cavo selezionato le seguenti proprietà del cavo possono essere 

modificate:  

 Per singoli cavi pretesi nella tabella Cavi singoli possono essere modificati: ordine 

di precompressione, pendenze nelle due direzioni, caratteristiche del materiale del 

cavo e posizione relativa all’origine.  
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 Per singoli cavi post-tesi nella tabella Cavi singoli e tubi collegati possono essere 

modificati: numero di trefoli nel cavo, diametro tubo per trefoli postesi nel cavo, 

materiale del tubo per trefoli postesi nel cavo, ordine di precompressione, 

pendenze nelle due direzioni, caratteristiche del materiale del cavo e posizione 

relativa all’origine.  

 Per un layer di cavi pretesi definito dalle coordinate in tabella Layer del Cavo con 

distanza uniforme in linea possono essere modificati: numero di cavi nel layer, 

ordine di precompressione, pendenze nelle due direzioni, caratteristiche del 

materiale del cavo, posizioni del primo e dell’ultimo cavo nel layer riferite 

all’origine. 

 Per un layer di cavi post-tesi definito dalle coordinate in tabella Layer del Cavo e 

layer del tubo del cavo collegato con distanza uniforme in linea possono essere 

modificati: numero di cavi nel layer, numero di trefoli nel cavo, diametro tubo per 

trefoli postesi nel cavo, materiale del tubo, ordine di precompressione, pendenze 

nelle due direzioni, caratteristiche del materiale del cavo, posizioni del primo e 

dell’ultimo cavo nel layer riferite all’origine. 

 Per un layer di cavi pretesi definito sul bordo della sezione in tabella Layer del 

cavo con distanza uniforme sul bordo della sezione possono essere modificati: 

numero di cavi nel layer, ordine di precompressione, pendenze nelle due direzioni, 

caratteristiche del materiale del cavo, copriferro dal bordo, copriferro sinistro e 

destro. 

 Per un layer di cavi post-tesi definito sul bordo della sezione in tabella Layer del 

cavo e layer del tubo del cavo collegato con distanza uniforme sul bordo della 

sezione possono essere modificati: numero di cavi nel layer, numero di trefoli nel 

cavo, diametro tubo per trefoli postesi nel cavo, materiale del tubo, ordine di 

precompressione, pendenze nelle due direzioni, caratteristiche del materiale, 

copriferro dal bordo, copriferro sinistro e destro. 

9.5 Esplodere il layer del cavo 

Per esplodere il layer di cavi selezionato nei cavi singoli cliccare Esplodi cavi nella barra 

multifunzione Cavi. I cavi esplosi possono essere modificati separatamente. 

9.6 Barra multifunzione Tubi per tref.post-tesi 

  Nuovo in linea – aggiunge un nuovo layer di tubi per 

tref.post-tesi definito tramite coordinate del primo e dell’ultimo 

tubo per tref.post-tesi nel layer. 

 Nuovo sul bordo – aggiunge un nuovo layer di tubi per 

tref.post-tesi riferito al bordo della sezione. 

 Esplodi layer di tubi – esplode il layer di tubi per tref.post-tesi per separare i tubi e 

avere coordinate modificabili. 
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9.7 Nuovo layer di tubi per tref.post-tesi definito tramite coordinate 

Per inserire un layer di tubi per tref.post-tesi definito tramite coordinate del primo e 

dell’ultimo tubo nel layer cliccare Nuovo in linea nella barra multifunzione Tubi per 

tref.post-tesi. 

 

I Tubi per tref.post-tesi sono definiti in layers. Un layer è definito tramite il numero di tubi 

per tref.post-tesi nel layer, le coordinate del primo tubo nel layer, e le coordinate dell’ultimo 

tubo nel layer. Il diametro del tubo può essere assegnato a layers individuali. 

La colonna della tabella con il layer di tubi indica: 

 Ø – valore di input del diametro dei tubi per trefoli postesi nel cavo. 

 Guaine per trefoli pre-tesi – se selezionato, si definiscono le guaine per trefoli pre-

tesi, altrimenti si definisce il tubo per trefoli postesi. 

 Materiale – seleziona il materiale dei tubi per trefoli postesi. 

 Origine – seleziona l’origine cui le coordinate del primo tubo nel layer fanno 

riferimento. La posizione del tubo può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al 

vertice della sezione selezionato. 

 Inizio Y, Inizio Z – input dei valori delle coordinate del primo tubo nel layer relative 

all’origine selezionata. 

 Origine – seleziona l’origine cui le coordinate dell’ultimo tubo nel layer fanno 

riferimento. La posizione del tubo può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al 

vertice della sezione selezionato. 

 Inizio Y, Inizio Z – input dei valori delle coordinate dell’ultimo tubo nel layer relative 

all’origine selezionata. 
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  - aggiunge nuovi layer di tubi nella tabella 

  - elimina layer di tubi dalla tabella 

 

 Disegna le line di quota del layer corrente– disegna o no le linee di quota che 

descrivono il layer del tubo per trefoli postesi corrente. 

 Importa tubi per tref.post-tesi – cliccare per importare le coordinate dei tubi per 

tref.post-tesi da file di testo – vedi 17 Formato dei file di testo per importazione ed 

esportazione. 

9.8 Nuovo layer di tubi per tref.post-tesi on bordo 

Per inserire un layer di tubi per tref.post-tesi sul bordo della sezione cliccare Nuovo sul 

bordo nella barra multifunzione Tubi per tref.post-tesi. 

 

 

I Tubi per tref.post-tesi sono definiti in layers. Un layer è definito tramite il bordo, il numero 

di tubi per tref.post-tesi nel layer e il copriferro. Il diametro del tubo può essere assegnato a 

layers individuali.  

La colonna della tabella con tubi per tref.post-tesi layer indica: 
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 Bordo – seleziona il bordo cui il layer dei cavi fa riferimento. 

 n – input del numero di cavi nel layer 

 Ø   – input del diametro del tubo per tref.post-tesi. 

 Guaine per trefoli pre-tesi – se selezionato, si definiscono le guaine per trefoli pre-

tesi, altrimenti si definisce il tubo per trefoli postesi. 

 Materiale – seleziona il materiale dei tubi per trefoli postesi. 

 Copriferro Bordo – valore di input di copriferro sul bordo della sezione 

 Copriferro sinistro – valore di input di copriferro tra il cavo più a sinistra nel layer e 

il bordo sinistro della sezione 

 Copriferro destro – valore di input di copriferro tra il cavo più a destra nel layer e il 

bordo destro della sezione 

  - aggiunge nuovi layer di tubi nella tabella. 

  - elimina layer di tubi dalla tabella 

 

 Importa tubi per tref.post-tesi – cliccare per importare le coordinate dei tubi per 

tref.post-tesi da file di testo – vedi 17 Formato dei file di testo per importazione ed 

esportazione. 

9.9 Modifica tubi per tref.post-tesi 

I Tubi per tref.post-tesi possono essere modificati in modo simile a quello dei cavi. Le 

proprietà del tubo del cavo selezionato sono visualizzate nella tabella nella finestra Dati. 

 

A seconda del tipo di input del tubo selezionato le seguenti proprietà dei tubi per tref.post-tesi 

possono essere modificate: 

 Per singoli tubi per tref.post-tesi in tabella Tubo singolo per tref.post-tesi 

modificare: diametro del tubo, materiale del tubo e posizione relativa all’origine. 

 Per un tubo per tref.post-tesi layer definito tramite coordinate in tabella Layer di 

tubi per tref.post-tesi con distanza uniforme in linea possono essere modificati: 

numero di tubi per tref.post-tesi nel layer, diametro dei tubi, materiale dei tubi, 

posizioni del primo e dell’ultimo tubo nel layer relative all’origine. 

 Per un layer di tubi per tref.post-tesi definito sul bordo della sezione in tabella 

Tubo per tref.post-tesi layer con distanza uniforme sul bordo della sezione 
possono essere modificati: numero di tubi per tref.post-tesi nel layer, diametro dei 

tubi, materiale dei tubi, copriferro sul bordo, copriferro sinistro, copriferro destro. 

9.10 Esplodere un layer di tubi per tref.post-tesi  

Per esplodere i layer di tubi per tref.post-tesi in tubi per tref.post-tesi singoli cliccare Esplodi 

layer di tubi nella barra multifunzione Tubi per tref.post-tesi. I tubi esplosi possono essere 

modificati separatamente. 
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9.11 Eliminare l’armatura di precompressione 

Usare i comandi nella barra multifunzione Elimina per eliminare l’armatura 

di precompressione o il tubo per tref.post-tesi. 

 Selezionato - elimina il cavo selezionato, il layer del cavo, il tubo 

per tref.post-tesi o il layer di tubi per tref.post-tesi. 

 Tutto – elimina tutti i cavi e i tubi per tref.post-tesi. 

9.12 Numerazione dei punti della sezione 

La barra multifunzione Punti sezione può essere usata per impostare le 

opzioni di disegno delle fibre e dei numeri dei cavi. 

 Fibra – seleziona la modalità del disegno delle fibre nella Lista. 

Una delle seguenti modalità può essere scelta:  

o Nessuna etichetta – descrizione delle fibre non 

disegnata. 

o Esterna – i numeri delle fibre sono disegnati all’esterno del profilo della 

sezione 

o Interna – i numeri delle fibre sono disegnati all’interno del profilo della 

sezione 

 Numeri dei cavi –disegna o no il numero del cavo 
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10 Fasi di costruzione e di carico 

10.1 Fasi di costruzione  

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Per la sezione realizzata in più fasi cliccare il comando del navigatore Progetto > Fasi di 

costruzione per modificare l’asse temporale. I particolari nodi sull’asse temporale e le loro 

proprietà sono presenti nella tabella nella Finestra principale. Possono essere definiti gli 

istanti temporali, quando la precompressione agisce o quando il componente della sezione è 

gettato. 

L’asse temporale dell’elemento di progetto corrente può essere modificato anche dalla scheda 

Fasi di costruzione nel Navigatore Dati progetto > Elementi di progetto. 

Le barre multifunzione Punti asse temporale, Etichette asse temporale e Sezione sono 

disponibili. 

Colonne della tabella:  

 Nome – nome del nodo sull’asse temporale. 

 Età – numero di giorni dalla gettata. 

 Fase – se l’opzione è selezionata, un componente della sezione nell’istante temporale 

che ha lo stesso numero della casella. L’ordine della gettata corrisponde all’ordine 

temporale degli istanti temporali. Così il primo istante temporale in cui il componente 

della sezione è gettato ha la fase numero 1, il secondo istante temporale in cui il 

componente della sezione è gettato ha la fase numero 2 etc. 

 Età – input dell’età equivalente del calcestruzzo, ad es. per tener conto delle elevate 

temperature sulla maturità del calcestruzzo. 

 Precompressione – se è spuntato, significa che in questo istante dell’asse temporale la 

precompressione è introdotta nella sezione. La precompressione agisce dai cavi che 

hanno impostato l’appropriato ordine di precompressione. L’ordine di 

precompressione corrisponde all’ordine temporale degli istanti temporali in cui la 

precompressione agisce. Così il primo istante temporale in cui la precompressione 

agisce, corrisponde all’ordine di precompressione 1, il secondo istante temporale in 

cui la precompressione agisce, corrisponde all’ordine di precompressione 2 etc. 

 Descrizione- commento sul punto dell’asse temporale. 

 Aggiungi – aggiungi un nuovo punto sull’asse temporale. 

 Elimina – elimina il punto selezionato dall’asse temporale. 
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10.1.1 Barra multifunzione punti dell’asse temporale 

Comandi nella barra multifunzione Punti dell’asse temporale: 

 Tutto – passa a disegnare tutti i punti dell’asse temporale. 

 Fase – passa a disegnare solo i punti in cui il componente della 

sezione è gettato. 

 Precompressione – passa a disegnare solo i punti in cui la 

precompressione agisce. 

10.1.2 Barra multifunzione Etichette Asse temporale  

Comandi nella barra multifunzione Etichette asse temporale: 

 Nome – disegna o no il nome dei punti dell’asse temporale. 

 Tempo – disegna o no il tempo dei punti dell’asse 

temporale. 

 Fase – disegna o no il componente della sezione numero 

nei punti corrispondenti dell’asse temporale. 

 Precompressione – disegna o no il componente della sezione numero nei punti 

corrispondenti dell’asse temporale. 

10.1.3 Barra multifunzione Sezione  

Comandi nella barra multifunzione Sezione: 

 Non disegnare – non disegna i componenti della sezione 

per tutti i punti dell’asse temporale. 

 Corrente – disegna i componenti esistenti della sezione 

per il punto corrente dell’asse temporale. L’età del componente 

della sezione deve essere maggiore di 3 gg per permettere la sua verifica al tempo 

dell’istante temporale. 
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 Tutto – disegna tutti i componenti esistenti della sezione in tutti gli istanti temporali 

dell’asse temporale. 

 Scala – imposta la scala di disegno delle sezioni. 

 

10.2 Fasi dei carichi 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Cliccare comando del navigatore Progetto > Fasi dei carichi per modificare gli incrementi 

dei carichi nei particolari nodi dell’asse temporale. I particolari nodi dell’asse temporale e le 

loro proprietà sono visualizzati nella tabella nella Finestra principale. 

La barra multifunzione Ricalcolo delle perdite è disponibile. 

A seconda del tipo di precompressione selezionato gli effetti primari della precompressione 

sono calcolati e i valori degli effetti secondari della precompressione possono essere definiti. 

 

Determinazione dello stato iniziale della sezione – seleziona la modalità di determinazione 

dello stato iniziale della sezione. Se è impostato Input utente/Importa e il tipo di input di 

precompressione è impostato su Sollecitazione dopo le perdite a lungo termine o Stima 

delle perdite di precompressione, le tabelle per definire i valori utente degli stati iniziali 

della sezione sono visualizzati. 

La Tabella Incrementi degli effetti del carico permanente caratteristico 

Valori degli incrementi di carico per particolari punti dell’asse temporale sono specificati 

nelle righe della tabella. Questi carichi possono essere trasferiti in effetto del carico per la 

verifica nell’istante particolare. 

Tipo di precompressione – seleziona il tipo di calcolo delle perdite e la determinazione degli 

effetti primari della precompressione. Le seguenti modalità per l’input della precompressione 

sono disponibili: 

 Stima delle perdite di precompressione – per ogni cavo nell’istante appropriato di 

precompressione il valore di massima tensione nel cavo è visualizzato nella tabella 
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sotto la Lista. Si possono specificare i coefficienti per la determinazione delle perdite a 

breve o lungo termine. 

 Sollecitazione dopo le perdite a breve termine – nella tabella sotto per ogni cavo 

nell’istante appropriato di precompressione sono visualizzati il valore della 

sollecitazione calcolato nell’armatura di precompressione appena dopo l’introduzione 

della precompressione e il valore del rilassamento avvenuto nel passato. La Tabella 

con i risultati delle perdite a lungo termine è visualizzata nella finestra Dati. 

 Sollecitazione dopo le perdite a lungo termine – nella tabella sotto per ogni cavo e 

istante appropriato di precompressione si può specificare la sollecitazione nel cavo 

dopo le perdite a lungo termine. 

Tabella Effetto totale di precompressione  

I valori calcolati degli effetti primari di precompressione nella sezione sono visualizzati nella 

tabella. I valori definiti dall’utente degli effetti secondari di precompressione possono essere 

inseriti nella riga relativa. 

10.2.1 Effetto nei componenti della sezione 

Se è impostata la modalità Input utente\Importa della determinazione degli stati iniziali 

della sezione, sono visualizzate le tabelle per definire i valori iniziali della sezione. 

 

A seconda del tipo selezionato di effetto si possono definire o le forze interne o il piano di 

deformazione per parti individuali della sezione negli istanti dell’asse temporale. 

Se la Determinazione degli effetti iniziali è impostata su Input utente/Importa nella tabella 

Sollecitazione nelle barre di armatura, si può definire la sollecitazione iniziale per ogni 

barra di armatura in ogni istante dell’asse temporale. 
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10.2.2 Barra multifunzione Ricalcolo delle perdite 

 Automatico – se l’opzione è selezionata, la sollecitazione dopo le 

perdite a lungo termine è ricalcolata automaticamente dopo ogni 

cambiamento nelle tabelle dei Fasi dei carichi. 

 Inizio – calcola la sollecitazione dopo le perdite a lungo termine per 

i valori correntemente definiti. 

 

10.2.3 Barra multifunzione Risultante della fase 

 Intera – le forze interne saranno relative al baricentro della sezione di 

calcestruzzo (senza l’armatura) con modulo di elasticità all’età di 28 gg. Tutte 

le fasi della sezione sono tenute in considerazione nel caso di sezione a 

struttura mista indipendentemente dal fatto che esistano o no. 

 Corrente - le forze interne saranno relative al baricentro della sezione  

trasformata determinato dalle fasi esistenti correntemente della sezione e la loro 

armatura di precompressione. Il cambiamento del modulo di elasticità dovuto 

all’invecchiamento del cls è considerato in tutte le fasi della sezione. 
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11 Input degli effetti dei carichi  

Per la sezione corrente e l’estremo di carichi corrente (impostato nelle Liste Sezione corrente 

e Estremo corrente in alto nel Navigatore), cliccare il comando del navigatore Progetto > 

Forze interne per lanciare la finestra di input delle forze interne della sezione. Le forze sono 

inserite dall’utente nel particolare tipo di Combinazione di carichi. Le combinazioni possono 

essere di vari tipi. Ogni tipo di combinazione è usato per verifiche differenti:  

 SLU Fondamentale – i valori delle forze interne definite in questo tipo di 

combinazione sono usate per eseguire le verifiche agli stati limite ultimi (comandi 

Verifiche > Stati limite ultimi nel navigatore) e la verifica dei dettagli costruttivi. 

 Eccezionale - i valori delle forze interne definite in questo tipo di combinazione sono 

usate per eseguire le verifiche agli stati limite ultimi (comandi Verifiche > Stati 

limite ultimi nel navigatore). 

 Fatica – la combinazione di base per la verifica a fatica senza i carichi ciclici. 

 Fatica con carichi ciclici - la combinazione per la verifica a fatica incluso i carichi 

ciclici. 

 Combinazione caratteristica di carichi – i valori delle forze interne definite in 

questo tipo di combinazione sono usate per eseguire le verifiche del controllo delle 

tensioni. 

 Combinazione di carichi quasi permanenti – i valori delle forze interne definite in 

questo tipo di combinazione sono usate per eseguire le verifiche del controllo delle 

tensioni, la verifica a fessurazione, la verifica della rigidezza e la verifica della 

snellezza flessionale. 

Se la spunta nella colonna Uso non è presente, la combinazione appropriata è considerata 

come non definita. Così le verifiche che richiedono questa combinazione non sono eseguite. 

11.1 Forze interne della sezione 1D 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Le forze inserite sono sempre relative al punto della sezione [0, 0]. 
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11.2 Forze interne sezione 2D 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Per sezioni di elementi 2D gli effetti dei carichi sono definiti nel piano baricentrico. Di 

default, le verifiche sono eseguite nella direzione delle sollecitazioni principali calcolate dalle 

forze interne inserite. Nella tabella sotto la tabella di input degli effetti dei carichi, è possibile 

definire differenti direzioni per le verifiche eseguite. 

La barra multifunzione Ricalcolo delle forze di progetto è disponibile quando s’inseriscono 

le forze interne per elementi 2D. 

Le componenti delle forze interne sono filtrate a seconda del tipo di elemento di progetto 

selezionato: 

 

Le forze interne ricalcolate usando la Teoria di Baumann sono visualizzate nella finestra Dati 

per le forze interne definite dall’utente. 
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11.2.1 Barra multifunzione Ricalcolo delle forze di progetto 

 Automatico – se l’opzione è selezionata, le forze di progetto sono 

ricalcolate automaticamente dopo ogni cambiamento nella tabella delle 

forze interne nella sezione. 

 Inizia – calcola le forze di progetto per le forze interne 

correntemente inserite. 

 

11.3 Effetti del secondo ordine 

Per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi (impostato nelle Liste Sezione corrente 

ed Estremo corrente in alto nel navigatore), cliccare il comando del navigatore Design > 

Effetti del secondo ordine per lanciare la finestra di input dei momenti ultimi agenti 

nell’elemento compresso e per calcolare gli effetti del secondo ordine. I momenti ultimi 

possono essere inseriti solo se il tipo di elemento compresso è usato per la sezione corrente. 

I momenti ultimi, le forze interne ricalcolate, la flessione biassiale e la snellezza sono 

visualizzate nella finestra Dati.  

La barra multifunzione Ricalcolo delle forze interne è disponibile. 
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11.3.1 Barra multifunzione Ricalcolo delle forze interne 

 Automatico – se l’opzione è selezionata, le forze interne incluso gli 

effetti del secondo ordine e le imperfezioni sono ricalcolate dopo ogni 

cambiamento nella tabella dei momenti ultimi. 

 Inizio – calcola le forze interne incluso gli effetti del secondo ordine 

e le imperfezioni per i momenti ultimi correntemente definiti. 
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11.4 Effetti dei carichi nelle sezioni realizzate in più fasi 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Le seguenti combinazioni sono usate per la verifica di sezioni realizzate in più fasi: 

 SLU Fondamentale – i valori delle forze interne definiti in questo tipo di 

combinazione sono usati per eseguire le verifiche agli stati limite ultimi (Verifiche > 

Stati limite ultimi nel navigatore) e le verifica dei dettagli costruttivi. 

 Eccezionale - i valori delle forze interne definiti in questo tipo di combinazione sono 

usati per eseguire le verifiche agli stati limite ultimi (Verifiche > Stati limite ultimi 

nel navigatore). 

 Fatica – la combinazione di base per la verifica a fatica senza i carichi ciclici. 

 Fatica con carichi ciclici - la combinazione per la verifica a fatica incluso i carichi 

ciclici. 

 Combinazione caratteristica– i valori delle forze interne definiti in questo tipo di 

combinazione sono usati per eseguire i controlli delle tensioni  

 Combinazione frequente – i valori delle forze interne definiti in questo tipo di 

combinazione sono usati per eseguire le verifiche a rottura fragile e fessurazione. 

 Quasi-permanente combinazione – i valori delle forze interne definiti in questo tipo 

di combinazione sono usati per eseguire i controlli delle tensioni, le verifiche a 

fessurazione e di rigidezza. 

Gli effetti dei carichi sono definiti da particolari componenti per le sezioni realizzate in più 

fasi – somma dei carichi permanenti, somma delle azioni accidentali principali e somma delle 

azioni accidentali di accompagnamento  
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11.4.1 Prendere le azioni dei carichi dalle Fasi dei carichi 

Le componenti delle azioni di carico permanente per le 

particolari combinazioni possono essere prese dalle Fasi dei 

carichi. In tal caso, la somma di tutti i carichi caratteristici è 

creata da tutte le fasi con età minore o uguale a quella 

dell’estremo corrente dei carichi. 

Usare il comando nella barra multifunzione Forze interne 

dei carichi.  

 Tutto – prende le azioni dalle Fasi dei carichi a tutti i tipi di combinazione 

nell’estremo corrente dei carichi. Il valore del carico caratteristico per la combinazione 

fondamentale è moltiplicato per il coefficiente definito in γGj,sup. 

 SLU – prende le azioni dalle Fasi dei carichi alla combinazione agli stati limite ultimi 

nell’estremo corrente dei carichi. Il valore del carico caratteristico per la combinazione 

fondamentale è moltiplicato per il coefficiente definito in γGj,sup. 

 SLE - prende le azioni dalle Fasi dei carichi alla combinazione agli stati limite di 

esercizio nell’estremo corrente dei carichi. 
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12 Armatura calcestruzzo 

Per la sezione corrente (selezionata in Lista sezione corrente nella parte superiore del 

Navigatore) si può definire l’armatura a taglio e longitudinale nel comando del navigatore 

Progetto > Armatura.  

A seconda del tipo dell’elemento di progetto corrente e della forma della sezione sono 

disponibili le seguenti barre multifunzione: 

 Per la trave e l’elemento compresso: Input tramite modelli di armatura, Modelli 

dell’utente, Impostazioni utente, Copriferro, Staffe, Armatura longitudinale, 

Elimina, Importa, Esporta, Punti Sezione, Linee di quota e Calcolo. 

 Per la piastra monodirezionale: Input tramite modelli di armatura, Modelli 

dell’utente, Impostazioni utente, Staffe, Armatura longitudinale, Elimina, 

Importa, Esporta, Punti Sezione, Linee di quota e Calcolo. 

 Per la piastra bidirezionale: Input tramite modelli di armatura, Modelli dell’utente, 

Impostazioni utente, Armatura longitudinale, Elimina, Importa, Esporta e 

Calcolo.  
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12.1 Armatura calcestruzzo di elementi 1D 

12.1.1 Modifica copriferro di sezioni 1D 

 

Per modificare il copriferro in certi bordi della 

sezione cliccare Imposta nella barra 

multifunzione Copriferro. 

I valori del copriferro relativi ai bordi della 

sezione possono essere cambiati in tabella.  

Per vedere il disegno dell’armatura esistente selezionare l’opzione Disegna armatura. 
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12.1.2 Input dell’armatura di elementi 1D tramite modello 

I Modelli di armatura sono 

disponibili per le forme 

predefinite di sezioni. Quelli 

disponibili per la sezione 

corrente sono visualizzati 

nella barra multifunzione Input tramite modelli di 

armatura. 

Cliccare il pulsante con il modello di armatura 

desiderato per impostare i parametri del modello 

inserito nella finestra di dialogo settaggi. 

 Progetto – disegna o no l’armatura (calcolo del numero di barre richiesto) quando si 

applica il modello di armature– vedi 0   
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 Progetto dell’armatura. 

 Ottimizzazione puntone – esegue o no l’ottimizzazione del puntone di cls durante il 

progetto e la verifica dell’armatura per ottenere l’utilizzo ottimale del componente 

dell’analogia trave reticolare selezionato nelle impostazioni di codice e di calcolo. 

Parametri del Modello di armatura per la sezione a I: 

 

Cliccare OK per aggiungere l’armatura nella sezione. 
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Per alcune sezioni sono disponibili modelli con definizione speciale di disposizione di 

armatura (layer). Questi modelli permettono di inserire barre di armatura con differenti 

diametri in un layer di armatura tutto in una volta. 

Il layer di armatura è definito da una stringa di caratteri, che descrive i diametri delle barre 

individuali nel layer. I diametri individuali sono separati da spazi, caratteri ‘x’ o ‘*’ possono 

essere usati per definire diametri multipli, ad es.‚20 16 16 20‘ o ‚20 2*16 20‘. 
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12.1.3 Input di armatura per piastre monodirezionali tramite modello 

Per piastre monodirezionali sono 

disponibili dei modelli di base per 

definire l’armatura in una particolare 

faccia. I modelli disponibili sono 

visualizzati nella barra multifunzione 

Input tramite modelli di armatura. 

 Progetto – disegna o no l’armatura (calcolo del numero di barre richiesto) quando si 

applica il modello di armature– vedi 0   
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 Progetto dell’armatura. 

 Ottimizzazione puntone – esegue o no l’ottimizzazione del puntone di cls durante il 

progetto e la verifica dell’armatura per ottenere l’utilizzo ottimale del componente 

dell’analogia trave reticolare selezionato nelle impostazioni di codice e di calcolo. 

 
 

Per piastre monodirezionali la distanza tra barre o il numero, il diametro, il materiale e il 

copriferro sono definiti nella finestra di dialogo Modello. 
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12.1.4 Progetto dell’armatura 

Il progetto dell’armatura può essere eseguito quando si inserisce un modello di armatura sugli 

elementi di progetto di tipo Trave e Soletta monodirezionale. 

Per eseguire il progetto, deve essere spuntata l’opzione Progetto nella barra multifunzione 

Input tramite modello di armatura. 

Il progetto del numero di barre longitudinali di armatura e il progetto del passo delle staffe 

secondo il diametro di armatura corrente è eseguito quando si avvia la finestra di dialogo del 

modello di armatura. Il progetto è eseguito rispettando tutti gli estremi di carico assegnati alla 

sezione armata corrente. L’armatura progettata dovrà soddisfare le verifiche SLU della 

capacità N-M-N , taglio, torsione, interazione e fessurazione.  

La tabella delle aree di armatura longitudinale e a taglio è visualizzata nella parte inferiore 

della finestra:  

 As,d – area progettata di armatura richiesta. 

 As,p – area reale di armatura di armatura richiesta. 

 Ratio – rapporto tra area progettata e area reale. 

 

 Ricalcola – Il pulsante è attivo dopo aver fatto delle modifiche nei parametri del 

modello di armatura. Cliccare il pulsante per progettare nuovamente il numero di barre 

longitudinali e i passi delle staffe. 

 

 - mostra i tooltip che descrivono i presupposti del calcolo. 
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12.1.5 Armatura a taglio di elementi 1D 

L’armatura a taglio di elementi 1D è definita usando staffe.  

12.1.5.1 Barra multifunzione Staffa 

La barra multifunzione Staffe è disponibile per i tipi trave 

ed elemento di progetto compresso 1D.  

 Nuova generica - aggiunge una nuova staffa 

tramite coordinate dei vertici della staffa e il diametro 

della staffa. 

 Nuova attorno ai ferri – aggiunge una nuova staffa dai vertici definiti tramite la 

selezione delle barre di armatura longitudinale. 

 Nuovo per punti – aggiunge una nuova staffa tramite i vertici definiti dalla selezione 

dei vertici della sezione. 

 Imposta per taglio – input di dimensioni definite dall’utente della sezione utile per la 

verifica a taglio. 

 Imposta per torsione – input o modifica della sezione equivalente a parete sottile per 

la verifica a torsione. 

 Esplodi la staffa – Le staffe definite dai modelli possono essere trasformate in staffe 

generiche con vertici modificabili. I particolari vertici della staffa possono essere 

modificati come per le staffe definite per punti. 
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12.1.5.2 Input nuova staffa generica  

La forma della staffa è definita tramite coordinate dei vertici della staffa. Un vertice è 

l’intersezione dei due assi delle braccia della staffa. 

La finestra di dialogo opzioni indica: 

 Diametro Staffa – valore di input di diametro staffa. 

 Materiale Staffe – seleziona o modifica il materiale della staffa. 

 Verifica a taglio – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per la verifica a 

taglio. 

 Verifica a torsione – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per verifica a 

torsione. 

 Staffe distanza – valore di input della distanza longitudinale tra staffe. 

 Diametro del mandrino – valore di input di diametro del mandrino. 

 Origine del sistema di coordinate – le coordinate dei vertici definite sono relative al 

punto selezionato nella Lista. Scegliere tra le seguenti opzioni:  

o Punto [0,0] – le coordinate del vertice sono relative all’origine del sistema di 

coordinate della sezione. 

o Vertice Sezione – le coordinate del vertice sono relative al vertice selezionato 

nella Lista sotto. 

 

 Importa barre – cliccare per importare le coordinate della staffa da file di testo – vedi 

17 Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 
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12.1.5.3 Nuovo staffa attorno alle barre di armatura longitudinale 

La forma della staffa è definita dalla selezione delle barre di armatura longitudinali. 

Sono disponibili le due opzioni seguenti per creare la selezione di barre: 

 selezione sequenziale dei numeri delle barre nella Lista Barra di armatura. 

Cliccare  per aggiungere un nuovo elemento dietro alla riga corrente. Cliccare 

 per eliminare la riga corrente. 

 In ordine, le barre di armatura longitudinale sono selezionate con il mouse. La 

staffa è generata attorno alle barre selezionate. Le barre selezionate sono elencate 

nella lista Barre di armatura. Finita la selezione delle barre, la lista di barre 

(vertici della staffa) può essere modificata. 

 

 La finestra di dialogo opzioni indica: 

 Diametro staffa – valore di input di diametro staffa. 

 Materiale staffe– seleziona o modifica il materiale della staffa. 

 Verifica a taglio – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per la verifica a 

taglio. 

 Verifica a torsione – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per la verifica a 

torsione. 

 Distanza Staffe – valore di input della distanza longitudinale tra staffe. 

 Inizia la selezione delle bare con il mouse – cliccare per iniziare la selezione delle 

barre per creare la staffa attorno a loro. 

Se si sta facendo la selezione, il comando Inizia la selezione delle barre è sostituito 

da:  

 Finisci selezione delle barre – finisce la selezione delle barre, Chiudi staffa e Passo 

indietro scompaiono. La staffa non è chiusa automaticamente. 

 Chiudi staffa –chiude la staffa creando le braccia tra il primo e l’ultimo punto 

definito, finisce la selezione delle barre. 

 Passo indietro – elimina l’ultimo braccio di staffa definito. 
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12.1.5.4 Nuova staffa tramite vertici della sezione 

La forma della staffa è definita tramite la selezione dei vertici della sezione. I punti 

determinano la forma particolare dei vertici della staffa. 

I punti sono selezionati con il mouse nella figura della sezione. La staffa creata passa 

attraverso i punti selezionati. 

 

La finestra di dialogo opzioni indica: 

 Diametro staffa – valore di input di diametro staffa. 

 Materiale staffe – seleziona o modifica il materiale della staffa. 

 Verifica a taglio – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per la verifica a 

taglio. 

 Verifica a torsione – se è spuntato, la staffa è presa in considerazione per la verifica a 

torsione. 

 Distanza Staffe – valore di input della distanza longitudinale tra staffe. 

 Diametro del mandrino – valore di input di diametro del mandrino. 

 Inizia la selezione dei punti – cliccare per iniziare la selezione dei punti per creare la 

staffa. 

Se si sta facendo la selezione, il comando Inizia la definizione della forma della 

staffa è sostituito da:  

o Finisci selezione dei punti – finisce la selezione dei punti, Chiudi staffa e 

Passo indietro scompaiono. La staffa non è chiusa automaticamente. 

o Chiudi staffa – chiude la staffa creando le braccia tra il primo e l’ultimo punto 

definito, finisce la selezione delle barre. 

o Passo indietro – elimina l’ultimo braccio di staffa definito. 

o Disegna i punti del profilo – disegna o no i punti nell’offset dei vertici del 

profilo della sezione. L’offset corrisponde al copriferro definito rispetto ai 

bordi particolari della sezione. 
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o Disegna punti apertura – disegna o no i punti nell’offset dei vertici del 

profilo dell’apertura. L’offset corrisponde al copriferro definito rispetto ai 

bordi particolari della sezione. 

o Disegna punti intersezioni – disegna o no i punti nelle intersezioni dei bordi 

di offset del profilo della sezione e dell’apertura. 

12.1.5.5 Modifica staffe 

E’ possibile modificare la staffa selezionata analogamente alla modifica della forma della 

sezione. Le proprietà della staffa sono visualizzate nella tabella della finestra Dati. 

A seconda del tipo di staffa selezionato, le seguenti proprietà possono essere sistemate nella 

finestra Dati:  

 Per una staffa creata da un modello, è possibile sistemare il diametro della staffa, 

le caratteristiche del materiale e la distanza tra due staffe adiacenti, spuntare il tipo 

e il raggio del mandrino come un multiplo del diametro della staffa. Le posizioni 

dei vertici della staffa sono elencate nella tabella Vertice e non possono essere 

modificati dall’utente. 

 Per staffe separatamente definite dall’utente, c’è una Lista di coordinate nella 

tabella Vertice. In questa Lista, le coordinate possono essere modificate 

dall’utente.  

12.1.5.6 Esplodi staffe 

Per convertire una staffa creata da modello di armatura in staffa generica definita dai vertici 

cliccare Esplodi staffa nella barra multifunzione Staffe.  

12.1.5.7 Barra multifunzione Staffe 

Usare i comandi nella barra multifunzione Staffe per definire l’armatura a taglio 

nelle piastre monodirezionali: 

 Nuovo – aggiunge una nuova staffa nella sezione. 

 

12.1.5.8 Nuova staffa 

Cliccare Nuovo nella barra multifunzione Staffe per aggiungere nuove staffe nella sezione. 



Manuale Utente IDEA RCS   77 

 

 

Opzioni della finestra di dialogo Staffe: 

 Diametro – input del diametro della staffa. 

 Materiale – seleziona il materiale della staffa. 

 Distanza tra staffe – inserire la distanza tra gli assi delle staffe nel piano della 

sezione. 

 Numero di staffe – visualizza il numero calcolato di staffe per metro. 

 Distanza layers di staffe – inserire la distanza tra staffe lungo la trave da progettare. 

 Copriferro bordo sup – inserire il valore di copriferro sul bordo superiore della 

sezione. 

 Copriferro bordo inf – inserire il valore di copriferro sul bordo inferiore della 

sezione. 

 Diametro del mandrino da codice – se è spuntato, il diametro del mandrino è 

calcolato automaticamente secondo le regole del codice nazionale. Altrimenti, si può 

inserire il valore del diametro del mandrino voluto. 

 Diametro del mandrino – inserire il valore richiesto di mandrino come multiplo del 

diametro della staffa. 

 Lunghezza di ancoraggio da codice – se è spuntato, la lunghezza di ancoraggio della 

staffa è calcolata automaticamente secondo le regole del codice nazionale. Altrimenti, 

si può inserire il valore della lunghezza di ancoraggio voluto. 

 Lunghezza di ancoraggio – inserire il valore voluto di lunghezza di ancoraggio. 

12.1.5.9 Modifica staffe 

Le proprietà delle staffe selezionate possono essere modificate nella finestra Dati. 
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Diametro, distanza tra assi delle staffe, copriferro sup, copriferro inf, distanza lungo 

l’elemento di progetto, diametro del mandrino, lunghezza di ancoraggio e materiale del layer 

di staffe possono essere modificati nella tabella dei layers di staffe. 

12.1.6 Impostazioni utente per la sezione armata 

La barra multifunzione Impostazioni utente contiene i comadi per 

modificare alcuni parametri per il calcolo a taglio e torsione della 

sezione: 

 Imposta per taglio– input delle dimensioni definite dall’utente 

della sezione utile per la verifica a taglio. 

 Imposta per torsione – input o modifica della sezione a parete sottile equivalente per 

la verifica a torsione. 

 

12.1.6.1 Input della sezione utile a taglio 

Se necessario, i valori determinati automaticamente della sezione utile per la verifica a taglio 

possono essere modificati dai valori definiti dall’utente. 

Per inserire le dimensioni della sezione utile a taglio cliccare Imposta per taglio nella barra 

multifunzione Impostazioni utente. 

 

In questa finestra di dialogo si visualizzano i valori calcolati delle dimensioni della sezione 

utile e i valori riscrivibili della verifica a taglio dal codice e i settaggi del calcolo. Per abilitare 

l’input dei valori definiti dall’utente spuntare la casella della prima colonna. 
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12.1.6.2 Input della sezione equivalente per la torsione 

La sezione equivalente a parete sottile è usata per il calcolo della torsione. Può essere 

calcolata usando: 

 Le staffe segnate come utili a torsione  

 L’area e il perimetro della sezione reale 

 I valori definiti dall’utente dell’area e del perimetro della sezione. 

  

Opzioni della finestra di dialogo:  

 Crea da staffe reali – crea una sezione equivalente a parete sottile usando il profilo 

delle staffe segnate come utili a torsione. Se quest’opzione è attiva, è possibile cliccare 

Inizia la definizione della forma della staffa e adattare la forma delle staffe per la 

verifica a torsione.  

 Calcola da area e perimetro – calcola la sezione equivalente a parete sottile usando 

l’area e il perimetro della sezione originale. Il diametro, il materiale e la distanza delle 

staffe sono presi dalla prima staffa che è segnata utile a torsione. 
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 Input Manuale – i valori dell’area, perimetro e spessore della sezione equivalente a 

parete sottile incluso diametro, materiale e distanza delle staffe sono specificati 

dall’utente. 

 Inizia la definizione della forma della staffa– mostra la finestra di dialogo dove si 

può modificare la forma della staffa per la determinazione della sezione equivalente. 

L’input della forma è simile all’input della nuova forma di staffa usando i vertici della 

sezione. 

 Forma di Default della staffa– ripristina la forma della staffa che è stata definita 

come utile a torsione. 

12.1.7 Armatura longitudinale 

12.1.7.1 Barra multifunzione Armatura longitudinale 

Il gruppo Armatura longitudinale contiene i pulsanti per 

la definizione dell’armatura longitudinale. 

 Nuovo in linea - aggiunge un nuovo layer di 

armatura longitudinale definito dalle coordinate delle barre 

di bordo. 

 Nuovo sul bordo - aggiunge un nuovo layer di armatura longitudinale relativo al 

bordo della sezione. 

 Barre piegate – input delle piegature dell’armatura longitudinale esistente – vedi 

12.1.7.9 Barre piegate di armatura longitudinale. 

 Nuovo tramite spaziatura – input di un nuovo layer di armatura longitudinale nel 

bordo tramite spaziatura delle barre. Questa modalità di input è disponibile per piastre 

monodirezionali solamente.  

 Esplodi layer – l’armatura longitudinale definita dai modelli può essere trasformata 

per separare le barre longitudinali con coordinate editabili. L’esplosione del layer di 

armatura non è disponibile per l’armatura di elementi 2D. 
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12.1.7.2 Nuovo layer di armatura per elementi 1D tramite coordinate 

Per inserire un layer di armatura longitudinale definito tramite le coordinate delle barre 

cliccare Nuovo in linea nella barra multifunzione Armatura longitudinale. 

  

L’armatura è definita in layers. Un layer è definito dal numero delle barre nel layer, le 

coordinate del primo ferro nel layer, e le coordinate dell’ultimo ferro nel layer. Il diametro del 

ferro e il materiale possono essere assegnati ai layers separatamente. 

Definizione delle colonne della tabella con il layer di armatura longitudinale: 

 n – input del numero delle barre nel layer di armatura  

 ø – input del diametro delle barre nel layer di armatura 

 Origine – selezione dell’origine cui le coordinate del primo ferro nel layer sono 

riferite. La posizione del punto può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al 

vertice della sezione selezionato. 

 Inizio Y, Inizio Z – input dei valori delle coordinate del primo ferro nel layer di 

armatura riferito all’origine selezionata. 

 Origine – selezione origine cui le coordinate dell’ultimo ferro nel layer sono riferite. 

La posizione del punto può essere riferita al punto [0;0] (baricentro) o al vertice 

selezionato della sezione. 

 Fine Y, Fine Z – dei valori delle coordinate dell’ultimo ferro nel layer di armatura 

attraverso l’origine selezionata. 

 As –visualizza il valore calcolato dell’area dell’armatura nel layer. 

 Materiale – selezionare dalla Lista di materiali disponibili il materiale delle barre nel 

layer di armatura o cliccare il pulsante modifica per modificare proprietà del materiale. 
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  - aggiungi un nuovo layer di armatura nella tabella. 

  - elimina il layer di armatura dalla tabella.  

 

 Disegna le linee di quota del layer corrente –disegna o no le linee di quota 

dell’armatura definita nel layer di armatura corrente. 

 Importa ferri – cliccare per importare le coordinate dei ferri da un file di testo – vedi 

17 Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 

12.1.7.3 Nuovo layer di armatura per elementi 1D sul bordo 

Per inserire un layer di armatura longitudinale sul bordo della sezione cliccare Nuovo sul 

bordo nella barra multifunzione Armatura longitudinale. 

 

L’armatura è definita in layers. Un layer è definito dal bordo, t dal numero delle barre nel 

layer e dal copriferro. Il diametro del ferro e il materiale possono essere assegnati ai layers 

separatamente.  

Definizione delle colonne della tabella con il layer di armatura longitudinale: 

 Bordo – seleziona il bordo cui si riferisce il layer of armatura. 

 n – input del numero delle barre nel layer di armatura. 

 ø – input del diametro delle barre nel layer di armatura 

 As – visualizza il valore calcolato dell’area dell’armatura nel layer. 

 Materiale – selezionare dalla Lista di materiali disponibili il materiale delle barre nel 

layer di armatura o cliccare il pulsante modifica per modificare proprietà del materiale. 

 Copriferro – selezionare la modalità di determinazione del copriferro nella Lista. Si 

possono selezionare le seguenti modalità: 
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 Come definito in sezione – i valori di copriferro sono presi dalla forma 

della sezione. Le staffe esistenti sono prese in considerazione.  

 Definiti dall’utente – – i valori di copriferro possono essere inseriti 

nelle colonne Bordo copriferro, Copriferro sinistro, Copriferro Destro. 

  - aggiungi un nuovo layer di armatura nella tabella. 

  - elimina il layer di armatura dalla tabella. 

 

 Disegna le linee di quota del layer corrente – disegna o no le linee di quota 

dell’armatura definita nel layer di armatura corrente. 

 Importa ferri – cliccare per importare le coordinate dei ferri da un file di testo – vedi 

17 Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 

12.1.7.4 Nuovo layer di armature per elementi 1D su tutti I bordi 

Per inserire un layer di armatura longitudinale sul tutti i bordi della sezione cliccare Nuovo su 

tutti i bordi nella barra multifunzione Armatura longitudinale. 

 
 

Un layer di armatura è creato su ogni bordo della sezione. I numero di barre sul bordo è 

determinato automaticamente rispettando la distanza massima inserita tra barre e il diametro. 

Opzioni della finestra di dialogo: 

 Diametro barre – input del diametro delle bare nel layer. 

 distanza massima – input della distanza massima tra barre per determinare il 

numero di barre sul bordo. 

 Copriferro – input del valore di copriferro comune per tutti  i bordi. 
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 Materiale – nella lista dei materiali disponibili selezionare il materiale delle barre 

nel layer di armatura o cliccare il pulsante di modifica delle proprietà del 

materiale. 

 Disegna copriferro – disegna o no il copriferro. 

12.1.7.5 Nuovo layer di armatura tramite spaziatura 

Cliccare Nuovo tramite spaziatura nella barra multifunzione Armatura longitudinale per 

aggiungere nuovi layers di armatura definiti dal passo dei ferri alla sezione della piastra 

monodirezionale. 

 

L’armatura è definita tramite layers. Un layer è definito dalla faccia, dalla distanza tra i ferri, 

dalla distanza del ferro di bordo e dal copriferro. Il materiale e il diametro possono essere 

assegnati ai ferri del layer separatamente. 

Definizione delle colonne della tabella: 

 ø – input del diametro della barra nel layer. 

 Numero – visualizza il numero calcolato delle barre per metro nel layer. 

 Distanza – inserire la distanza tra gli assi dei ferri adiacenti. 

 Specifiche ferro di bordo – seleziona la modalità per determinare la posizione del 

ferro di bordo. Può essere selezionato uno dei seguenti modi:  

o Simmetricamente – la distanza del primo ferro dal bordo è calcolata in modo 

che le distanze di entrambi i ferri di bordo dai bordi siano uguali. 

o Diametro/2 – la distanza del primo ferro dal bordo è impostata come metà del 

diametro del ferro. 

o Input utente – si può inserire il valore voluto della distanza del ferro di bordo.  

 Distanza ferro di bordo – input del valore voluto della distanza del ferro di bordo 

(oppure si visualizza il valore calcolato).  

 As – visualizza l’area dell’armatura nel layer. 

 Superficie/Piano – seleziona la faccia cui si riferisce il layer.  

 Copriferro – inserire il valore del copriferro. 
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 Eccentricità – visualizza il valore calcolato dell’eccentricità del layer rispetto al piano 

baricentrico.  

 Materiale – selezionare dalla Lista di materiali disponibili il materiale delle barre nel 

layer di armatura o cliccare il pulsante modifica per modificare proprietà del materiale. 

  - aggiungi un nuovo layer di armatura nella tabella. 

  - elimina il layer di armatura dalla tabella. 

 Disegna le linee di quota del layer corrente – disegna o no le linee di quota 

dell’armatura definita nel layer di armatura corrente. 

12.1.7.6 Modifica dell’armatura longitudinale  

Analogamente alla forma della sezione è possibile modificare l’armatura dopo averla 

selezionata. Poi, le proprietà dell’armatura sono mostrate nella tabella della finestra Dati. 

12.1.7.7 Modifica delle proprietà generali dell’armatura  

Il materiale e il diametro delle barre possono essere 

modificati anche in blocco per tutte le barre di 

armatura dell’armatura longitudinale di elementi 1D 

e 2D.  

Le proprietà generali dell’armatura possono essere 

modificate nella tabella Proprietà identiche per 

tutte le barre. Se c’è la spunta nella colonna Identico, il diametro di tutti i ferri o il materiale 

delle barre può essere impostato nella colonna Valore. 

Se c’è la spunta nella colonna Identico, la colonna per la modifica del diametro dell’armatura 

o la colonna per la modifica del materiale non è disponibile nelle tabelle principali per la 

modifica dell’armatura. 

12.1.7.8 Modifica dell’armatura longitudinale di elementi 1D  

  

A seconda del tipo di armatura longitudinale dell’elemento di progetto 1D selezionato, le 

seguenti proprietà possono essere modificate nella Finestra Dati:  

 Per un layer di armatura creato da modello, è possibile modificare il numero delle 

barre in tabella Layer di armatura. Le proprietà delle barre nel layer selezionato sono 

elencate nella tabella Dettagli Layer, dove possono essere definiti i ferro piegato– 

vedi 12.1.7.9 Barre piegate di armatura longitudinale. Le coordinate dei ferri 

singoli non possono essere modificate. 
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 Per un layer di armatura definito dalla disposizione dei diametri è possibile modificare 

la disposizione delle barre in layers individuali, la modalità di definizione del calcolo 

della distanza tra layers o la distanza tra layers in tabella Layer di armatura. Le 

proprietà delle barre nel layer selezionato sono elencate nella tabella Dettagli Layer, 

dove possono essere definiti i ferro piegato– vedi 12.1.7.9 Barre piegate di armatura 

longitudinale. Le coordinate dei ferri singoli non possono essere modificate. 

 

 

 Per un layer di armatura definito dalle coordinate del punto iniziale e finale, è anche 

possibile cambiare il punto iniziale e finale di un layer nella tabella Layer di 

armatura. Le proprietà delle barre nel layer selezionato sono elencate nella tabella 

Dettagli Layer, dove possono essere definiti i ferri piegati – vedi 12.1.7.9 Barre 

piegate di armatura longitudinale. Le coordinate dei ferri singoli non possono essere 

modificate. 

 

 

 Per un layer di armatura definito sul bordo della sezione, il valore del copriferro 

nel particolare bordo della sezione può essere modificato nella tabella Layer di 

armatura sul bordo della sezione. La proprietà delle barre nel layer selezionato 

sono elencate nella tabella Dettagli Layer, dove possono essere definiti i ferri 

piegati – vedi 12.1.7.9 Barre piegate di armatura longitudinale. Le coordinate 

dei ferri singoli non possono essere modificate. 

 

 

 Per ferri individuali definiti dall’utente, c’è una Lista di coordinate e piegature 

nella tabella Barre di armatura. Qui, le proprietà delle coordinate e delle 

piegature sono modificabili dall’utente. 
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 Per il Layer di armatura della piastra monodirezionale creato da modello usando la 

distanza tra barre, si può modificare il diametro delle barre e la distanza tra i centri 

dei ferri adiacenti nella tabella Layer di armatura. Le proprietà delle barre nel 

layer selezionato sono elencate nella tabella Dettagli Layer. Le coordinate dei 

ferri singoli non possono essere modificate. 

 
 

 

 Per il Layer di armatura della piastra monodirezionale creato da modello usando il 

numero delle barre nel layer, si possono modificare il diametro delle barre e il 

numero delle barre nel layer nella tabella Layer di armatura. Le proprietà delle 

barre nel layer selezionato sono elencate nella tabella Dettagli Layer. Le 

coordinate dei ferri singoli non possono essere modificate. 

 

 

 Per il Layer di armatura della piastra monodirezionale creato dalla definizione 

della spaziatura, si possono modificare la distanza tra ferri adiacenti, la modalità di 

definizione del ferro di bordo, la distanza del ferro di bordo dal bordo della sezione 

e il copriferro nella tabella Layer di armatura for piastra monodirezionale. Le 

proprietà delle barre nel layer selezionato sono elencate nella tabella Dettagli 

Layer. Le coordinate dei ferri singoli non possono essere modificate. 

 

 

Se c’è la spunta in Identico nella tabella Proprietà Identiche per tutti i ferri, il diametro o il 

materiale della barra di armatura può essere modificato in questa tabella. Se non c’è la spunta, 

il diametro o il materiale vanno modificati nella tabella del particolare tipo di armatura.  
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12.1.7.9 Barre piegate di armatura longitudinale 

Le piegature su ferri singoli possono essere definite nelle tabelle delle proprietà dell’armatura. 

Per inserire le piegature su più ferri di armatura longitudinale cliccare Ferro piegato nella 

barra multifunzione Armatura longitudinale.  

Sono disponibili le due seguenti modalità per creare la selezione delle barre: 

 Selezione sequenziale dei numeri dei ferri nella Lista Barra di armatura. Cliccare 

 per aggiungere un nuovo elemento dietro alla riga corrente. Cliccare  per 

eliminare la riga corrente. 

 Gradualmente, le barre di armatura longitudinale sono selezionate con il mouse. Le 

barre selezionate sono elencate nella Lista Barre di armatura. Dopo aver finito la 

selezione delle barre, la Lista di barre può essere modificata. 

 

Opzioni finestra di dialogo Ferro piegato:  

 Distanza del ferro piegato – input della distanza tra le piegature singole delle barre. 

 Inclinazione nel piano XZ – input dell’angolo del ferro piegato nel piano XZ della 

sezione (rispetto all’asse longitudinale dell’elemento). 

 Inclinazione nel piano YZ – input dell’angolo del ferro piegato nel piano YZ della 

sezione (rispetto all’asse longitudinale dell’elemento). 

 Inizia la selezione delle barre con il mouse – inizia la selezione delle barre da 

piegare.  

Se si sta eseguendo la selezione, il comando Inizia la selezione delle barre con il mouse è 

sostituito dai comandi:  

o Finisci la selezione delle barre – finisce la selezione delle barre, Pulisci 

selezione e Rimuovi l’ultimo scompaiono.  
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o Pulisci selezione – rimuove tutti i numeri dei ferri dalla selezione. 

o Rimuovi l’ultimo – elimina l’ultimo numero dalla selezione. 

 

Il ferro piegato su ferro singolo può essere definito nella tabelle proprietà delle barre, o nella 

tabella Dettagli Layer per l’armatura definita tramite layers o nella tabella Barre di 

armatura per i ferri definiti individualmente. 

 

 

Il ferro piegato è specificato usando le seguenti colonne: 

 Piegato – mette/toglie il ferro piegato. 

 sb – input della distanza tra ferri piegati singoli. 

 αXZ – input dell’angolo del ferro piegato nel piano XZ della sezione (rispetto all’asse 

longitudinale dell’elemento). 

 αYZ – input dell’angolo del ferro piegato nel piano YZ della sezione (rispetto all’asse 

longitudinale dell’elemento). 
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12.2 Armatura elementi 2D 

12.2.1 Input dell’ armatura di elementi 2D tramite modello 

Sono disponibili dei modelli di armatura di base per sezioni di 

elementi 2D. 

 

 

Il diametro dei ferri, l’angolo tra layers e il numero delle barre nei layers possono essere 

definiti nella finestra di dialogo per l’input dell’armatura di Sezioni armate di elementi 2D: 
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12.2.2 Input di nuovi ferri per sezioni di elementi 2D 

Per inserire un layer di armatura longitudinale in una sezione di elemento 2D cliccare Nuovo 

nella barra multifunzione Armatura longitudinale. 

L’armatura è definita in layers. Un layer è definito tramite parametri. Alcuni dei parametri 

sono relativi. Questo significa che cambiando uno di questi si influenzano anche gli altri. 

  

Parametri di un layer: 

 ø – valore di input del diametro del ferro per tutti i ferri in un layer 

 Numero /m – questo valore definisce il numero delle barre per metro in un layer. Il 

valore è ricalcolato se la distanza tra ferri cambia. 

 Distanza – valore di input di distanza tra ferri. Il valore è ricalcolato se il numero 

delle barre cambia. 

 Specifiche Ferro di bordo – definisce il tipo di calcolo della distanza tra i ferri di 

bordo dal bordo della sezione della piastra. Si può selezionare una delle seguenti 

modalità:  

o Simmetricamente – la distanza della prima barra dal bordo è calcolata in 

modo che le distanze dai bordi di entrambi i ferri di bordo siano uguali. 

o Diametro/2 – la distanza della prima barra dal bordo è impostata uguale a 

metà del diametro del ferro. 

o Input utente – si può inserire il valore desiderato di distanza del ferro di 

bordo. 

 Distanza ferro di bordo – valore calcolato del ferro di bordo dal bordo della piastra. 

Se Specifiche Ferro di bordo è impostata su Input utente, il valore è modificabile. 

 Angolo –direzione delle barre di armatura  

 As – area armatura calcolata  
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 Superficie/piano – la selezione della superficie per la definizione dell’armatura. Può 

essere la superficie superiore, inferiore o il piano baricentrico. 

 Tipo di input – seleziona la modalità per la definizione della posizione del layer 

rispetto alla superficie della piastra.  

- Per il primo layer sulla superficie superiore o inferiore sono disponibili le seguenti 

opzioni: 

Da copriferro netto – il valore inserito nella colonna Valore definisce la 

distanza tra la superficie esterna della barra e la superficie della piastra.  

Da copriferro riferito all'asse - il valore inserito nella colonna Valore 

definisce la distanza tra l’asse del ferro e la superficie della piastra. 

 

- Per il secondo layer sulla superficie superiore o inferiore sono disponibili le 

seguenti opzioni: 

Dalla luce netta dal precedente – il valore inserito nella colonna Valore 

definisce la distanza tra due superfici di ferri.  

Da distanza dal precedente riferita all'asse - il valore inserito nella colonna 

Valore definisce la distanza tra i due assi dei ferri.  

- Per il secondo layer baricentrico sono disponibili le seguenti opzioni: 

Eccentricità – il valore inserito nella colonna Valore definisce la distanza 

degli assi dei ferri dal piano baricentrico della soletta. 

 Eccentricità – il valore calcolato della distanza degli assi dei ferri dal piano 

baricentrico della piastra 

 Tipo – settaggio per il tipo di armatura. Opzioni disponibili: 

- Principale 

- Distribuzione – i ferri di distribuzione sono presi in considerazione solo per la 

verifica dei dettagli costruttivi. 

 Materiale – seleziona la classe dell’acciaio del materiale dell’armatura definita per il 

layer. 

  - aggiunge nuovi layer di armatura nella tabella. 

  - elimina il layer di armatura dalla tabella.  

 

 Importa ferri – cliccare per importare le coordinate dei ferri da un file di testo – vedi 

17 Formato dei file di testo per importazione ed esportazione. 

12.2.3 Modifica dell’armatura longitudinale di elementi 2D  

 

A seconda del tipo di armatura longitudinale dell’elemento 2D selezionato, le seguenti 

proprietà possono essere modificate nella finestra Dati:  

 Numero delle barre per metro 

 Distanza tra barre 
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 Definizione Ferro di bordo  

 Distanza Ferro di bordo 

 Angolo di direzione del ferro 

 Area dell’armatura 

 Valore – distanza della superficie del ferro dalla superficie della piastra 

 Tipo di armatura 

 

Se è spuntato Identico nella tabella Proprietà identiche per tutti i ferri, il diametro o il 

materiale della barra di armatura può essere modificato nella tabella. Se non è spuntato, il 

diametro o il materiale può essere modificato nella tabella Layer di armatura. 

Si applicano le stesse regole per l’input e il ricalcolo dei valori usati quando si definisce una 

nuova armatura. 

12.2.4 Armatura a taglio di elementi 2D 

12.2.4.1 Barra multifunzione Staffe 

Usare i comandi nella barra multifunzione Staffe per definire l’armatura a taglio in 

piastre monodirezionali: 

 Nuovo – aggiunge nuove staffe nella sezione. 

 

12.2.4.2 Nuova staffa 

Cliccare Nuovo nella barra multifunzione Staffe per aggiungere nuove staffe nella sezione. 

 

Opzioni per la finestra di dialogo Staffe: 

 Diametro – input del diametro delle staffe. 

 Materiale – selezionare il materiale delle staffe. 
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 Distanza nella prima direzione– inserire la distanza tra gli assi delle staffe nella 

prima direzione della sezione (asse x). 

 Numero delle staffe – visualizza il numero calcolato delle staffe per metro. 

 Distanza nella seconda direzione– inserire la distanza tra assi delle staffe nella 

seconda direzione della sezione (asse y). 

 Copriferro bordo superiore – inserire il valore di copriferro del bordo superiore 

della sezione. 

 Copriferro bordo inferiore – inserire il valore di copriferro del bordo inferiore della 

sezione. 

 Diametro del mandrino da codice – se è spuntato, the diametro del mandrino è 

calcolato automaticamente secondo le regole del codice nazionale. Altrimenti, si può 

inserire il valore del diametro del mandrino voluto. 

 Diametro del mandrino – inserire il valore richiesto di mandrino come multiplo del 

diametro della staffa. 

 Lunghezza di ancoraggio da codice – se è spuntato, la lunghezza di ancoraggio della 

staffa è calcolata automaticamente secondo le regole del codice nazionale. Altrimenti, 

si può inserire il valore della lunghezza di ancoraggio voluto. 

 Lunghezza di ancoraggio – inserire il valore voluto di lunghezza di ancoraggio. 

 Angolo primo layer– input dell’angolo tra le righe delle staffe e la prima direzione 

della sezione (asse x). 

12.2.4.3 Modifica staffe 

Le proprietà delle staffe selezionate possono essere modificate nella finestra Dati. 

 

Diametro, distanza tra staffe nella prima direzione della sezione, distanza tra staffe nella 

seconda direzione della sezione, angolo delle righe di staffe, copriferro sup, copriferro inf, 

diametro del mandrino, lunghezza di ancoraggio e materiale del layer di staffe possono essere 

modificati nella tabella dei layers di staffe. 
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12.3 Modelli di armatura definiti dall’utente  

L’armatura esistente della sezione può essere salvata nel database dei 

modelli di armatura definiti dall’utente. Il modello salvato può essere 

usato per armare altre sezioni nel progetto corrente o sezioni in altri 

progetti.  

Per lavorare con i Modelli utente di armatura sono disponibili i 

seguenti comandi nella barra multifunzione Modelli dell’utente: 

 Crea – memorizza l’armatura corrente nel database dei modelli utente di armatura. La 

finestra di dialogo Aggiungi modello appare. La cartella di destinazione va 

selezionata nell’albero dei controlli nella parte sinistra della finestra di dialogo. 

L’armatura corrente è memorizzata come un modello nella cartella selezionata.  

 Applica – inizia l’input dell’armatura usando i modelli di armatura definiti dall’utente 

– vedi 12.3.1 Armare tramite modelli di armatura definiti dall’utente.  

 Gestore – lancia il gestore dei modelli– vedi 12.3.2 Gestore Modelli . 

12.3.1 Armare tramite modelli di armatura definiti dall’utente 

Iniziando il procedimento per armare tramite modello di armatura definito dall’utente appare 

la finestra di dialogo Seleziona modello. 

Solo i modelli che hanno ugual tipo di sezione delle Sezioni armate sono disponibili 

nell’albero nella parte sinistra della finestra di dialogo. 

Selezionare il modello voluto dall’albero dei modelli disponibili. Cliccare Seleziona per 

armare la sezione usando il modello selezionato. 
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12.3.2 Gestore Modelli  

 

Il gestore modelli è usato per lavorare con i modelli nel database. Il database di modelli 

contiene i modelli: 

 Modelli di armatura; 

 Modelli fi forme di cavi; 

 Modelli di operazioni di produzione per le connessioni. 

I tipi di Modello da visualizzare possono essere selezionati nel menu a tendina Filtro. 

I modelli sono salvati usando la struttura di cartelle e elementi nelle cartelle (come le cartelle 

nel computer). 

La struttura del database (per quanto riguarda i settaggi del filtro) è visualizzata nella parte 

sinistra della finestra di dialogo. I dettagli del modello selezionato o della cartella selezionata 

sono visualizzati nella parte destra della finestra di dialogo. 

Nel gestore modelli si può: 

 Creare una nuova cartella – con il comando Nuova cartella … nel menu principale. 

 Rinominare la cartella – con il comando Modifica nel menu contestuale cliccando 

con il tasto destro del mouse sulla cartella voluta. 

 Spostare la cartella – cliccando e trascinando la(e) cartella(e) nella cartella di 

destinazione. 
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 Eliminare la cartella – con il comando Elimina nel menu contestuale cliccando con 

il tasto destro del mouse sulla cartella voluta. La cartella è eliminata insieme a tutte le 

sue sottocartelle e a tutti i modelli all’interno di ciascuna.  

 Modifica il nome e la descrizione del modello – il nome e la descrizione del modello 

selezionato sono visualizzati nella parte destra della finestra di dialogo, e possono 

essere modificati. 

 Sposta modello – cliccando e trascinando il(i) modello(i) nella cartella di 

destinazione. 

 Elimina modello(i) – con il comando Elimina nel menu contestuale cliccando con il 

tasto destro del mouse sul modello selezionato. 

 Esporta modelli – con il comando Esporta… nel menu principale. I modelli 

selezionati sono salvati nel file con estensione *.EXP. Possono essere usati ad es. su 

un altro computer senza rifare tutto il lavoro.  

 Importa modelli – con il comando Importa… nel menu principale. I modelli salvati 

con estensione *.EXP possono essere importati nel database dei modelli. 

12.4 Eliminare l’armatura 

Usare i comandi nella barra multifunzione Elimina per eliminare armatura 

dalla sezione: 

 Selezionata – elimina il layer selezionato o il ferro. 

 Tutto – elimina tutta l’armatura. 

12.5 Importa la sezione armata 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Per importare la sezione armata (geometria e armatura) da file 

di testo (formato *.NAV) cliccare Sezione armata nella barra 

multifunzione Importa - vedi 17 Formato dei file di testo per 

importazione ed esportazione. 

 Sezione armata – inizia l’importazione della forma 

della sezione incluso l’armatura dal file di testo. 

 Forma Sezione– inizia l’importazione della forma della 

sezione dal file di testo. 

 Armatura – inizia l’importazione dell’armatura dal file 

di testo. 

 Cavi – inizia l’importazione dei cavi dal file di testo. 

12.6 Esportazione della sezione armata 

 Una sezione armata può essere esportata in un file di testo 

usando i comandi nella barra multifunzione Esporta sezione 

armata. Ci sono varie opzioni: 

 Sezione armata – esporta la sezione incluso l’armatura 

in un file (formato *.NAV). 

 Forma della sezione – esporta solo la sezione senza 

l’armatura in un file (formato *.NAV).  

 Armatura – esporta solo l’armatura in un file (formato 

*.NAV). 
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 Cavi – esporta solo i cavi in un file (formato *.NAV). 

12.7 Numerazione dei punti della sezione 

Nella barra multifunzione, Punti Sezione può essere usato per 

impostare le opzioni di disegno delle fibre e dei numeri dei ferri. 

 Fibra – selezionare la modalità di disegno delle fibre nella 

Lista. Uno dei seguenti modi può essere scelto:  

o Nessuna etichetta – descrizione delle fibre non 

disegnata. 

o Esterno– i numeri delle fibre sono disegnati all’esterno del profilo della 

sezione. 

o Inside – i numeri delle fibre sono disegnati all’interno del profilo della 

sezione. 

 Numeri ferri – disegna o no i numeri delle barre di armatura. 

 Forma Staffe – disegna o no le staffe dimensionate fuori dalla sezione. 

12.8 Dimensionamento della sezione armata 

La barra multifunzione Linee di quota può essere usata per 

impostare la modalità di disegno delle linee di quota:  

 Non disegnato – non disegna le linee di quota. 

 Standard –disegna le linee di quota standard 

dell’armatura.  

 Dislocazione –disegna le linee di quota con le distanze relative ad un punto di 

riferimento   
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13 Risultati delle verifiche 

Le verifiche possono essere lanciate usando il comando del navigatore Verifiche. 

Le verifiche della sezione hanno rappresentazione grafica e testuale. Graficamente, i risultati 

presentati sono disegnati nella finestra principale. Quelli con rappresentazione testuale sono 

visualizzati nella finestra Dati. Per le verifiche la cui rappresentazione grafica non è utile, si 

visualizza una figura della sezione armata con i dati delle dimensioni principali e 

dell’armatura nella Finestra principale. 

La rappresentazione grafica dei risultati è sistemabile da una finestra di dialogo di settaggio. Il 

settaggio è salvato per la verifica e in seguito usato quando la figura è stampata nella 

relazione.  

13.1 Settaggio dell’esecuzione delle verifiche degli elementi 1D 

Per la sezione corrente, cliccare il comando del 

navigatore Verifica > Settaggio per lanciare la 

finestra di dialogo per selezionare le verifiche da 

eseguire per la sezione corrente. 

Solo le verifiche selezionate sono eseguite, quelle 

non selezionate non vengono calcolate e i 

risultati sono vuoti. Per questo non possono 

essere neanche stampate nella relazione. 

 Capacità N-M-M – esegue o no la 

verifica della capacità. 

 Taglio – esegue o no la verifica a taglio. 

 Torsione – esegue o no la verifica a 

torsione. 

 Interazione – esegue o no la verifica di 

Interazione della forza normale, dello sforzo di 

taglio e del momento flettente. 

 Fatica – esegue o no la verifica a fatica. Questa casella è disponibile solo se c’è la 

spunta su Fatica nella finestra di dialogo dei dati del progetto. 

 Controllo delle tensioni – esegue o no il controllo delle tensioni. 

 Apertura delle fessure – esegue o no la verifica a fessurazione. 

 Rottura fragile – esegue o no la verifica a rottura fragile. Questa casella è disponibile 

solo per sezioni precompresse e se nella finestra di dialogo dei dati del progetto il 

codice è EN 1992-2. 

 Dettagli costruttivi – esegue o no la verifica dei dettagli costruttivi. 

 Verifica SLU a pressoflessione deviata – esegue o no la verifica SLU a 

pressoflessione deviata. 

 Rigidezze – esegue o no il calcolo delle rigidezze della sezione. 

 Diagramma M-N-κ - esegue o no il calcolo del diagramma M-N- κ. Quest’opzione è 

disponibile solo per gli Annessi Nazionali tedeschi. 

 Deseleziona tutto – toglie la spunta a tutte le caselle. 

 Seleziona tutto – spunta tutte le caselle. 
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13.2 Settaggio dell’esecuzione delle verifiche di elementi 2D 

Per sezioni di elementi 2D le seguenti verifiche 

sono disponibili: 

 Capacità N-M - esegue o no la verifica 

della capacità. 

 Taglio - esegue o no la verifica a the 

verifica a taglio. 

 Interazione - esegue o no la verifica di 

Interazione della forza normale, dello sforzo di 

taglio e del momento flettente. 

 Fatica - esegue o no la verifica a fatica. 

Questa casella è disponibile solo se c’è la spunta 

su Fatica nella finestra di dialogo dei dati del 

progetto. 

 Controllo delle tensioni – esegue o no il controllo delle tensioni. 

 Apertura delle fessure – esegue o no la verifica a fessurazione. 

 Dettagli costruttivi – esegue o no la verifica dei dettagli costruttivi. 

 Verifica SLU a pressoflessione deviata – esegue o no la verifica SLU a 

pressoflessione deviata. 

 Deseleziona tutto - toglie la spunta a tutte le caselle. 

 Seleziona tutto – spunta tutte le caselle. 

13.3 Settaggio della combinazione valutata 

Se la combinazione eccezionale è definita e spuntata per essere usata 

nelle verifiche, si può impostare la modalità di valutazione delle 

combinazioni nelle verifiche appropriate. 

 Estremo – premere per calcolare i valori di verifica dell’estremo 

dalla combinazione fondamentale ed eccezionale. 

 Fondamentale – premere per calcolare i risultati solo per la combinazione 

fondamentale. 

 Eccezionale – premere per calcolare i risultati solo per la combinazione eccezionale. 

I risultati di estremo sono ricercati quando si calcolano i risultati delle verifiche complessive o 

quando si genera la relazione. 

13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di 

elementi 2D  

Le verifiche sono eseguite nelle direzioni delle tensioni principali o nelle direzioni definite 

dall’utente (vedi 11.2 Forze interne sezione ) 

 

Nelle verifiche presentate (presentazione grafica e numerica) è possibile 

cambiare le particolari direzioni in cui sono calcolati i risultati delle 

verifiche. Nella finestra grafica viene rappresentata una freccia schematica 

per rappresentare le direzioni disponibili. Cliccando su una freccia si passa 

a quella direzione. 

 

Le frecce disponibili sono colorate in  

 Rosso – direzione corrente 
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 Arancione –direzione della verifica dell’estremo  

 Blu – altre direzioni disponibili 

 

Cliccare sui pulsanti nella barra multifunzione Direzioni verificate per 

passare da una direzione all’altra. Poi sono visualizzati i risultati per la 

direzione verificata precedente/successiva. 

 

Nella relazione, la verifica dell’estremo è sempre stampata.  

13.5 Verifica globale 

Per visualizzare la panoramica dei risultati per tutte le verifiche eseguite nella sezione 

corrente e nell’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > 

Panoramica. Nella finestra grafica è visualizzata la sezione armata con le informazioni sulla 

armatura longitudinale e a taglio.  

È disponibile la barra multifunzione Etichette Componenti. 

La Panoramica dei risultati di tutte le verifiche è visualizzata nella finestra Dati. La verifica 

con il massimo valore è etichettata come tipo di verifica Governante.  

 

13.5.1 Barra multifunzione Etichette Componenti 

 Barre di armatura – mostra o nasconde la 

descrizione dell’armatura longitudinale nella figura 

della sezione armata 
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 Staffe – mostra o nasconde la descrizione delle staffe nella figura della sezione armata 

 Cavi – mostra o nasconde la descrizione dei cavi nella figura della sezione armata 

 Tubi dei trefoli – mostra o nasconde la descrizione dei tubi dei trefoli nella figura 

della sezione armata 

13.6 Verifiche agli Stati limite ultimi 

Per visualizzare la panoramica dei risultati di tutte le verifiche agli Stati limite ultimi eseguite 

nella sezione corrente e nell’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore 

Verifiche > Stati limite ultimi.  

Il contenuto della finestra grafica è lo stesso di quello descritto nel capitolo Errore. L'origine 

iferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. La 

panoramica delle verifiche agli Stati limite ultimi è visualizzata nella finestra Dati. 

La barra multifunzione Etichette Componenti è disponibile – vedi 13.5.1 Barra 

multifunzione Etichette Componenti. 

13.7 Verifica di Capacità della Sezione  

Per eseguire la Verifica di Capacità e visualizzare il diagramma di Interazione risultante per la 

sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche 

> Stati limite ultimi > Capacità N-M-N. 

Sono disponibili le barre multifunzione Tipo di risultati, Combinazioni, Direzioni 

verificate, Tipo Diagramma, sezione superficie d’Interazione, Disegna i punti, Griglia 

della sezione della superficie d’interazione,  Esporta Diagramma d’interazione, Settaggi 

Colori, Settaggi Disegno. 

Nella Finestra principale sono disegnati i diagrammi d’interazione. Nella finestra Dati è 

stampata la rappresentazione grafica. 

Possono essere disegnati o un diagramma d’interazione per l’estremo corrente della sezione 

corrente o tutti i diagrammi d’interazione per tutti gli estremi nella sezione corrente. 

Il diagramma d’interazione è calcolato rispettando gli effetti of precompressione. Così il 

progetto dei valori delle forze interne senza precompressione sono usati per la Verifica di 

Capacità.  

 



Manuale Utente IDEA RCS   103 

 

13.7.1 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Usare i comandi in questa barra multifunzione per cambiare modalità di 

disegno dei diagrammi d’interazione.  

 Estremo – disegna un diagramma d’interazione per l’estremo 

corrente della sezione corrente. 

 Sezione– disegna i diagrammi d’interazione per tutti gli estremi della 

sezione corrente. 

 

13.7.2 Barra multifunzione Combinazioni 

Vedi 13.3 Settaggio della combinazione. 

13.7.3 Barra multifunzione Direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D . 

13.7.4 Barra multifunzione Tipo Diagramma 

 Sezioni d’interazione – disegna le sezioni individuali della 

Superficie d’interazione. 

 SLU eccentricità disegna il Diagramma d’interazione 

ricalcolato sull’eccentricità della forza normale. (il cuore della sezione). 

Nel caso in cui la forza normale sia zero, è disegnata una sezione 

orizzontale nel piano My-Mz. 

13.7.5 Barra multifunzione Sezioni superficie d’interazione  

I pulsanti fanno il disegno della relativa sezione della superficie d’interazione.  

 Orizzontale – disegna o no la sezione 

orizzontale della superficie d'intersezione 

attraverso il punto Ned, 0, 0. 

 N-M res – disegna o no la sezione verticale 

della superficie d’intersezione attraverso l’origine 

del sistema di coordinate e il risultato dei momenti 

flettenti MEd,y, MEd,z. Se entrambe le sezioni sono zero, la sezione è disegnata nel 

piano N-My. 

 N – My – disegna o no una sezione verticale della superficie d’intersezione attraverso 

il punto (0,0,MEd,z) parallela al piano N-My. 
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 N–Mz – disegna o no una sezione verticale della superficie d’intersezione attraverso il 

punto (0,0,MEd,y) parallela al piano N-Mz. 

I pulsanti sulla destra della barra multifunzione sono usati per sistemare la scala verticale e 

orizzontale del diagramma d’interazione, o rispettivamente per il settaggio della scala di 

default in entrambe le direzioni.  

13.7.6 Barra multifunzione Disegna punti 

Pulsanti fanno il disegno dei punti rappresentanti i carichi nel diagramma 

d’interazione.  

 Carichi - disegna o no i punti rappresentanti gli effetti dei 

carichi, ad es. le forze di progetto interne agenti. 

 Ultimo – disegna o no i punti rappresentanti le forze di 

resistenza del progetto. 

13.7.7 Griglia delle sezioni della superficie di interazione 

 Impostazioni utente – dà la possibilità di 

definire l’impostazione utente dei passi della griglia 

della sezione di superficie di interazione. Se non 

selezionata, le impostazioni della griglia sono 

determinate automaticamente. 

 Momento – input dei passi del momento nella griglia. 

 Forza - – input dei passi del momento nella griglia. 

 

13.7.8 Barra multifunzione Esportazione del diagramma d’interazione 

Il diagramma d’interazione può essere esportato in un file di testo o in un foglio Microsoft 

Excel (richiede Microsoft Excel installato nel computer). 

Per esportare il diagramma d’interazione usare 

i comandi nella barra multifunzione 

Esportazione Diagramma d’interazione: 

 TXT – Esportazione dei punti del 

diagramma d’interazione in un file di testo 

 Excel – avvia Microsoft Excel ed esporta i punti del diagramma d’interazione nel 

primo foglio. 

 Incremento della forza normale – valore dell’incremento della forza normale per 

l’esportazione dei punti del diagramma d’interazione. Le sezioni sull’asse verticale del 

diagramma d’interazione sono generate (parallele all’asse orizzontale) rispettando il 

valore specificato dell’incremento della forza normale. I punti d’intersezione della 

sezione e della curva del diagramma d’interazione sono esportati in un file di testo o in 

un foglio Microsoft Excel. 

13.7.9 Barra multifunzione Settaggi Disegno  

Questo gruppo è disponibile  se Tipo di risultati è 

impostato su Sezione. 

 Estremo – disegna il diagramma d’interazione di 

estremo nella posizione corrente. 

 Tutto   – disegna tutti i diagrammi d’interazione 
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nella posizione corrente. 

 Numero – imposta il numero di diagrammi d’interazione da disegnare. Si disegnano i 

diagrammi con il più alto valore di sfruttamento.  

 Posizione – imposta la posizione sull’elemento di progetto corrente per cui i 

diagrammi d’interazione sono disegnati. 

13.7.10 Barra multifunzione Settaggi Colori  

Questo gruppo è disponibile  se Tipo di risultati è impostato su 

Sezione. 

Usare i comandi in questa barra multifunzione per impostare il 

disegno dei Colori dei diagrammi d’interazione. 

 Standard – disegna tutti i diagrammi d’interazione in un 

colore –il colore di default per il disegno dei diagrammi d’interazione. 

 Colori differenti– disegna ogni diagramma d’interazione in un colore differente. 

 Legenda – disegna o no la legenda con la descrizione dei punti che rappresentano le 

resistenze di progetto. 

13.8 Verifica a taglio 

Per eseguire la verifica a taglio per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare 

il comando del navigatore Verifiche > Stati limite ultimi > Taglio. 

Nella finestra grafica principale la sezione armata è visualizzata con i dati geometrici, del 

materiale e globali sulla armatura a taglio e longitudinale. La verifica in sé non ha 

rappresentazione grafica. 

Nella finestra Dati è stampata la rappresentazione testuale dettagliata della verifica a taglio. 

Le barre multifunzione Combinazioni, Impostazioni Codice e calcoli e Area resistente 

sono disponibili. 

13.8.1 Barra multifunzione Combinazioni 

Vedi 13.3 12.3 Settaggio della combinazione valutata. 

13.8.2 Barra multifunzione Impostazioni Codice e calcoli 

 Ottimizzazione puntone – esegue o no 

l’ottimizzazione del puntone di cls durante il progetto e la 

verifica dell’armatura per ottenere l’utilizzo ottimale del 

componente dell’analogia trave reticolare selezionato nelle 

impostazioni di codice e di calcolo. 

 

13.8.1 Barra multifunzione Area resistente 

 Disegna  – disegna o no l’area di resistenza a taglio. Solo per sezioni 

rettangolari e a T.  
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13.9 Verifica a torsione 

Per eseguire la verifica a torsione per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi 

cliccare il comando del navigatore Verifiche > Stati limite ultimi > Torsione. 

Nella finestra grafica principale sono disegnate la figura della sezione armata e la figura della 

sezione equivalente a parete sottile. La verifica in sé non ha rappresentazione grafica. 

Le barre multifunzioni Combinazione e Impostazione Codice e Calcoli sono disponibili. 

Nella finestra Dati è stampata la rappresentazione testuale dettagliata della verifica a torsione. 

13.9.1 Barra multifunzione Combinazioni 

Vedi 13.3 Settaggio della combinazione. 

13.9.1 Barra multifunzione Impostazioni Codice e calcoli 

Vedi 13.8.2 Barra multifunzione . 

13.10 La verifica d’interazione di taglio, torsione, flessione e forza 

normale  

Per eseguire la response check con l’interazione di taglio, torsione, flessione e forza normale 

per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore 

Verifiche > Stati limite ultimi > Interazione. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

Sono disponibili le barre multifunzione Combinazioni, Impostazioni Codice e calcoli, 

Vista, Settaggi Vista, Direzioni verificate, Deformazione, Tensione, Etichetta Risultati, 

Grafico Risultati, Forze Risultanti, Sezione, Tipo di risultati. 

13.10.1 Barra multifunzione Combinazioni 

Vedi 13.3 Settaggio della combinazione valutata. 

13.10.2 Barra multifunzione Impostazioni Codice e calcoli  

Vedi 13.8.2 Barra multifunzione . 

13.10.3 Barra multifunzione Vista  

 2D –disegna i risultati in figure 2D (aree 

sezione, direzioni di sforzo e deformazioni). 

 3D – disegna le direzioni di sforzo e 

deformazioni del calcestruzzo e dell’armatura in 3D. 

 Forze 3D – disegna le forze risultanti in 3D. 

 Diagramma - disegna o no i risultati delle 

verifiche come diagrammi Sforzo-Deformazione, disegna Sforzo e Deformazione 

nelle fibre di calcestruzzo e nelle barre di armatura – vedi 13.10.13 Verifica 

tramite Diagramma sforzo-deformazione . 

13.10.4 Barra multifunzione Settaggi Vista  

  Css ruotati – disegna o no la sezione e le distribuzioni sforzo-

deformazione su una sezione ruotata in modo che l’asse neutro sia 

orizzontale per ottenere una figura più larga sullo schermo. 
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 Risultati all'esterno - disegna o no una sezione e le distribuzioni sforzo-deformazione 

fuori dalla sezione. Se lo sforzo e la deformazione sono disegnati all’interno della 

sezione, sono visualizzati la deformazione e lo sforzo nel calcestruzzo e nell’armatura. 

Lo sforzo nelle barre di armatura non è visualizzato all’interno della sezione. 

13.10.5 Barra multifunzione Direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D . 

13.10.6 Barra multifunzione Deformazione 

Imposta le opzioni di disegno della direzione della deformazione. 

Opzioni per cavi sono disponibile solo per sezioni realizzate in più 

fasi. 

 Calcestruzzo - disegna o no le distribuzioni della 

deformazione del calcestruzzo.  

 Armatura – disegna o no la deformazione nelle barre di armatura. 

 Cavo – disegna o no la deformazione nei cavi.  

 + : aumenta la scala di visualizzazione della deformazione (la deformazione del 

calcestruzzo e dell’armatura sono nella stessa scala). 

 -- : diminuisce la scala di visualizzazione della deformazione (la deformazione del 

calcestruzzo e dell’armatura sono nella stessa scala). 

 + : aumenta la scala di visualizzazione della deformazione del cavo. 

 -- : diminuisce la scala di visualizzazione della deformazione del cavo. 

13.10.7 Barra multifunzione Sforzo  

Imposta le opzioni di disegno della direzione della tensione. 

Opzioni per cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 

 Calcestruzzo - visualizza o no la distribuzione della 

sollecitazione nel calcestruzzo.  

 Armatura - visualizza o no la sollecitazione nelle barre di 

armatura. 

 Cavo - visualizza o no la sollecitazione nei cavi. 

 + : aumenta la scala di disegno della sollecitazione nel calcestruzzo (la sollecitazione 

nel calcestruzzo e nelle barre di armatura sono in scale differenti). 

 -- : diminuisce la scala di disegno della sollecitazione nel calcestruzzo 

 + : aumenta la scala di disegno della sollecitazione nelle barre di armatura. 

 -- : diminuisce la scala di disegno della sollecitazione nelle barre di armatura. 

 + : aumenta la scala di disegno della sollecitazione nei cavi. 

 -- : diminuisce la scala di disegno della sollecitazione nei cavi. 

13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati  

Il gruppo fornisce le opzioni per lo stile di etichettatura dei risultati 

nel calcestruzzo, nell’armatura e nei cavi. Opzioni per cavi 

disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi.  

 Calcestruzzo – scegliere lo stile per l’etichetta per il 

calcestruzzo: 

o Nessuna etichetta – rimuove tutte le etichette. 
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o Estremo – etichetta i valori di deformazione/sforzo minimi e massimi nel 

calcestruzzo. 

o Tutto – etichetta i valori di deformazione/sforzo in tutte le fibre di calcestruzzo. 

 Armatura – scegliere lo stile per l’etichetta per i risultati delle barre di armatura: 

o Nessuna etichetta - rimuove tutte le etichette nelle barre di armatura. 

o Estremo - etichetta i valori di deformazione/sforzo minimi e massimi nelle barre 

di armatura. 

o Tutto - etichetta i valori di deformazione/sforzo in tutte le barre di armatura. 

 Cavo – scegliere lo stile per l’etichetta per i risultati dei cavi: 

o Nessuna etichetta - rimuove tutte le etichette nei cavi. 

o Estremo - etichetta i valori di deformazione/sforzo minimi e massimi nei cavi. 

o Tutto - etichetta i valori di deformazione/sforzo in tutti i cavi. 

13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati  

 Il gruppo fornisce le opzioni per visualizzare le direzioni dello sforzo 

e deformazione nel calcestruzzo, nell’armatura e nei cavi. Opzioni per 

cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 

 Calcestruzzo – scegliere lo stile del grafico per i risultati del 

calcestruzzo: 

o Linea – disegna il profilo del grafico delle direzioni di sforzo e deformazione 

nel calcestruzzo. 

o Tratteggio – disegna il grafico tratteggiato delle direzioni di sforzo e 

deformazione nel calcestruzzo. 

o Riempi – disegna il grafico delle direzioni di sforzo e deformazione nel 

calcestruzzo riempite con colore. 

 Armatura - scegliere lo stile del grafico per i risultati nell’armatura: 

o Linea – disegna le barre di armatura in un grafico delle direzioni di sforzo e 

deformazione come linee. 

o Profilo – disegna il profilo delle barre di armatura in un grafico delle direzioni 

di sforzo e deformazione. 

o Riempi – disegna il profilo riempito delle barre di armatura in un grafico delle 

direzioni di sforzo e deformazione. 

 Cavo - scegliere lo stile del grafico per i risultati nei cavi: 

o Linea – disegna i cavi in un grafico delle direzioni di sforzo e deformazione 

come linee. 

o Profilo – disegna il profilo dei cavi in un grafico delle direzioni di sforzo e 

deformazione. 

o Riempi – disegna il profilo riempito dei cavi in un grafico delle direzioni di 

sforzo e deformazione. 

13.10.10 Barra multifunzione Forze Risultanti 

  Fc - mostra/nasconde la posizione delle risultanti della zona 

compressa del calcestruzzo. 

 Frt - mostra/nasconde la posizione delle risultanti dell’armatura 

tesa.  

 Frc - mostra/nasconde la posizione delle risultanti 

dell’armatura compressa. 

 Ftt - mostra/nasconde la posizione delle risultanti dei cavi. 

 Ac - mostra/nasconde il tratteggio della zona compressa del calcestruzzo. 



Manuale Utente IDEA RCS   109 

 Linee di quota x, d - mostra/nasconde le linee di quota per l’altezza della zona 

compressa e l’altezza utile della sezione. 

 Linee di quota delle posizioni dei risultati - mostra/nasconde the linee di quota per 

le posizioni delle forze risultanti. 

13.10.11  Barra multifunzione Sezione 

  Linee di quota - mostra/nasconde 

le linee di quota per la Geometria della 

sezione e il baricentro. 

 Fibra – la casella a discesa fornisce 

tre opzioni per disegnare le etichette delle 

fibre: 

o Esterna al profilo della sezione; 

o Interna al profilo della sezione; 

o Nessuna etichetta. 

 Numeri barre - mostra/nasconde i numeri delle barre. 

 Numeri Cavi - mostra/nasconde i numeri dei cavi. 

 Fibre dell’estremo - evidenzia la(e) fibra(e) più caricata(e). 

 Barra dell’estremo - evidenzia la(e) barra(e) di armatura più caricata(e).  

 Cavo dell’estremo – evidenzia il(i) cavo(i) più caricato(i). 

 + : rende più grandi le etichette delle fibre del calcestruzzo e dell’armatura/cavi 

dell’estremo. 

 – : rende più piccole le etichette delle fibre del calcestruzzo e dell’armatura/cavi 

dell’estremo. 

Opzioni per cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 

13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Per impostare quali grafici di direzioni di sforzo-deformazione vanno 

visualizzati, usare i pulsanti nella barra multifunzione Tipo di risultati. Questo 

gruppo è disponibile solo per sezioni realizzate in più fasi. 

 Iniziali – disegna o no le direzioni di sforzo e deformazione causate dalla 

precompressione e dalla componente permanente degli effetti dei carichi. 

 Incremento – disegna o no le direzioni di sforzo e deformazione causate dagli effetti 

dei carichi accidentali nell’estremo corrente di carichi. 

 Totale – disegna o no le direzioni di sforzo e deformazione causate da tutti gli effetti 

(iniziali e carichi accidentali) nell’estremo corrente di carichi. 

Opzioni per cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 
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13.10.13 Verifica tramite Diagramma sforzo-deformazione  

Per lanciare la verifica usando un diagramma di sforzo/deformazione cliccare Diagramma 

nella barra multifunzione Verifica. Quest’opzione visualizza lo sforzo/deformazione delle 

fibre di calcestruzzo e delle barre di armatura in un diagramma di sforzo/deformazione.  

Nella figura visualizzata la fibra di calcestruzzo o la barra di armatura possono essere 

esaminate cliccando due volte con il pulsante sinistro del mouse. Per questa parte selezionata 

il diagramma sforzo-deformazione è visualizzato per gli elementi d’acciaio o di calcestruzzo 

con visualizzazione della posizione dell’elemento inserito. Posizionando il mouse sulla barra 

di armatura o sulla fibra di calcestruzzo si visualizzano le informazioni con i valori numerici 

per l’elemento inserito.  

Sono disponibili le barre multifunzione Sezione, Etichette estremi, Rapporto sforzo-

deformazione.  
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13.10.13.1 Barra multifunzione Sezione 

 Fibre - la casella a discesa fornisce tre 

opzioni per disegnare le etichette delle fibre: 

o  Esterna alla sezione; 

o  Interna al profilo della sezione; 

o Nessuna etichetta. 

 Numeri barre - mostra/nasconde i numeri delle barre. 

 Numeri Cavi - mostra/nasconde i numeri dei cavi. 

 Fibre dell’estremo - evidenzia la(e) fibra(e) più caricata(e). 

 Barra dell’estremo - evidenzia la(e) barra(e) di armatura più caricata(e).  

 Cavo dell’estremo – evidenzia il(i) cavo(i) più caricato(i). 

 + : rende più grandi le etichette delle fibre del calcestruzzo e dell’armatura/cavi 

dell’estremo. 

 – : rende più piccole le etichette delle fibre del calcestruzzo e dell’armatura/cavi 

dell’estremo. 

Opzioni per cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 

13.10.13.2 Barra multifunzione Etichette estremi 

  Fibre - mostra/nasconde i valori di sforzo e deformazione nella(e) 

fibra(e) più caricata(e). 

 Bar - mostra/nasconde i valori di sforzo e deformazione nella barra di 

armatura più caricata. 

 Cavo - mostra/nasconde i valori di sforzo e deformazione nel cavo più 

caricato. 

Opzioni per cavi disponibili solo per sezioni realizzate in più fasi. 

13.10.13.3 Barra multifunzione Rapporto sforzo-deformazione 

  Disegna punti - mostra/nasconde i valori dei punti sulla parte 

parabolica dell’interazione di sforzo-deformazione. 

 + : aumenta il numero di punti sulla parte parabolica del 

rapporto sforzo-deformazione. 

 – : diminuisce il numero di punti sulla parte parabolica del 

rapporto sforzo-deformazione. 

13.11 Verifica a fatica 

Per eseguire la verifica a fatica per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare 

il comando del navigatore Verifiche > Stati limite di esercizio > Fatica. 

Sono disponibili le barre multifunzione Vista, Settaggi Vista, Direzioni verificate, 

Deformazione, Tensione, Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Risultati, Sezione, Tipo 

di risultati e Combinazione a Fatica. 

Nella finestra grafica principale si visualizza la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

13.11.1 Barra multifunzione Vista 

Vedi 13.10.3 Barra multifunzione . 
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13.11.2 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione . 

13.11.3 Barra multifunzione direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D . 

13.11.4 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione. 

13.11.5 Barra multifunzione Sforzo 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione Sforzo 

13.11.6 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati . 

13.11.7 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati . 

13.11.8 Barra multifunzione Forze Risultanti 

Vedi 13.10.10 Barra multifunzione Forze. 

13.11.9 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.10.11 Barra multifunzione Sezione. 

13.11.10 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Vedi 13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati. 

13.11.11 Barra multifunzione Combinazione a Fatica 

Usare questa barra multifunzione per impostare la combinazione per il 

disegno delle direzioni di sforzo e deformazione della sezione. 

 Base – disegna i risultati per la Combinazione a Fatica di base. 

 Con carico ciclico – disegna i risultati per la Combinazione a Fatica 

incluso i carichi ciclici.  
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13.12 Stati limite di esercizio (SLE) 

Per visualizzare la panoramica delle verifiche agli Stati limite di esercizio eseguite per la 

sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche 

> Stati limite di esercizio. 

La barra multifunzione Etichette Componenti è disponibile– see Errore. L'origine riferimento 

on è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

La rappresentazione grafica delle verifiche SLE è la stessa della rappresentazione descritta nel 

capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento 

n è stata trovata.. 

La panoramica delle verifiche agli stati limite di esercizio è visualizzata nella finestra Dati. 

13.13 Controllo delle tensioni 

Per eseguire le verifiche del controllo delle tensioni per la sezione corrente e l’estremo 

corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Stati limite di esercizio > 

Controllo delle tensioni. 

Il comando attiva le barre multifunzione Vista, Settaggi Vista, Direzioni verificate, 

Deformazione, Stress, Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Risultati, Sezione, 

Rigidezza, Tipo di risultati. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

13.13.1 Barra multifunzione Vista 

Vedi 13.10.3 Barra multifunzione . 

13.13.2 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione  

13.13.3 Barra multifunzione direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D  

13.13.4 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione. 

13.13.5 Barra multifunzione Tensione 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione  

13.13.6 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati  

13.13.7 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati . 

13.13.8 Barra multifunzione Risultati 

 Linee di quota x, d – mostra/nasconde le linee di quota per la posizione 

dell’asse neutro. 
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13.13.9 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.10.11 Barra multifunzione Sezione 

13.13.10 Barra multifunzione Rigidezza 

I pulsanti in questo gruppo permettono di passare tra il disegno dei risultati che 

tengono conto della rigidezza a breve termine e del calcolo, e quelli che tengono 

conto della rigidezza a lungo termine. E’ disegnata la figura delle direzioni di 

sforzo e deformazione per la rigidezza selezionata. 

Questa barra multifunzione non è disponibile per sezioni realizzate in più fasi. 

 

13.13.11 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Vedi 13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati. 

13.14 Verifica a fessurazione 

Per eseguire la Verifica a fessurazione per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi 

cliccare il comando del navigatore Verifiche > Stati limite di esercizio > Verifica a 

fessurazione. 

Sono disponibili le barre multifunzione Vista, Direzioni verificate, Settaggi Vista, 

Deformazione, Tensione, Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Risultati, Sezione e 

Rigidezza. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

13.14.1 Barra multifunzione Vista  

 2D – disegna i risultati in figure 2D (aree sezione, 

direzioni di sforzo e deformazioni) 

 3D – disegna le direzioni di sforzo e deformazioni del 

calcestruzzo e dell’armatura in 3D 

 Fessure nella piastra – disegna le fessure nella 

piastra. Questo pulsante è disponibile solo per sezioni 2D. 

13.14.2 Barra multifunzione direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D  

13.14.3 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione . 

13.14.4 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione 

13.14.5 Barra multifunzione Tensioni 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione  
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13.14.6 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati  

13.14.7 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati . 

13.14.8 Barra multifunzione Risultati 

Vedi 13.13.8 Barra multifunzione Risultati 

13.14.9 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.10.11 Barra multifunzione Sezione, eccetto i pulsanti per l’evidenziazione delle 

fibre dell’estremo, che non hanno senso per la verifica a fessurazione. 

13.14.10 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Vedi 13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati. 

13.14.11 Barra multifunzione Rigidezza 

Vedi 13.13.10 Barra multifunzione Rigidezza. 

13.14.12 Barra multifunzione Fessure 

Questo gruppo è disponibile quando il disegno della fessura nella piastra è attiva 

dopo aver cliccato Fessure nella piastra nella barra multifunzione Vista. 

La misura delle fessure può essere sistemata cliccando il pulsante per 

l’aumento/diminuzione della scala. 

 

13.15 Verifica della snellezza flessionale 

Per eseguire la verifica della snellezza flessionale secondo l’articolo EN 1992: 7.4.2 per la 

sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche 

> Stati limite di esercizio > Snellezza flessionale. 

Nella finestra grafica principale è disegnato lo schema statico della trave con gli appoggi e la 

lunghezza utile. 

Nella finestra Dati è stampata la rappresentazione testuale dettagliata della verifica della 

snellezza flessionale. 

13.16 Rottura fragile 

Per eseguire la rottura fragile per la sezione corrente e l’estremo corrente di carichi cliccare il 

comando del navigatore Verifiche > Stati limite di esercizio > Rottura fragile. 

Questa verifica è disponibile solo per Sezioni armate precompresse per il codice EN 1992-2. 

Lo schema grafico della sezione armata è disegnato nella finestra principale. 

Nella finestra Dati è stampata la rappresentazione testuale dettagliata della verifica a rottura 

fragile. 
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13.17 Verifica dei dettagli costruttivi 

Per eseguire la verifica dei dettagli costruttivi per la sezione corrente e l’estremo corrente di 

carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Dettagli costruttivi. 

Il contenuto nella finestra grafica principale è lo stesso di quello descritto nel capitolo Errore. 

'origine riferimento non è stata trovata. Verifica globale.  

Nella finestra Dati è stampata la rappresentazione testuale dettagliata della verifica dei 

dettagli costruttivi. 

13.18 Analisi avanzata 

Per avviare le verifiche e l’analisi speciali per la sezione corrente e l’estremo corrente di 

carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Analisi avanzata: 

 Controllo delle verifiche 

 Calcolo delle rigidezze della sezione 

 Calcolo del diagramma M-N-k–Annessi Nazionali tedeschi. 

La rappresentazione grafica delle verifiche SLE è la stessa della rappresentazione descritta nel 

capitolo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento 

n è stata trovata.. 

13.19 Controllo delle verifiche   

Per eseguire il controllo della verifica della sezione per la sezione corrente and estremo 

corrente di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Analisi Avanzata > 

Verifica SLU a pressoflessione deviata. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

Sono disponibili le barre multifunzione Combinazioni, Vista, Settaggi Vista, Direzioni 

verificate, Deformazione, Sforzo, Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Forze Risultanti, 

Sezione and Tipo di risultati. 

13.19.1 Barra multifunzione Combinazioni 

Vedi 13.3 Settaggio della combinazione. 

13.19.2 Barra multifunzione Vista 

Vedi 13.10.3 Barra multifunzione . 

13.19.3 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione . 

13.19.4 Barra multifunzione direzioni verificate 

Vedi 13.4 Settaggio della direzione verificata per verifiche di sezioni di elementi 2D . 

13.19.5 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione. 

13.19.6 Barra multifunzione Tensione 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione  



Manuale Utente IDEA RCS   117 

13.19.7 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati . 

13.19.8 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati . 

13.19.9 Barra multifunzione Forze Risultanti 

Vedi 13.10.10 Barra multifunzione Forze. 

13.19.10 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.10.11 Barra multifunzione Sezione. 

13.19.11 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Vedi 13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati. 

13.20 Calcolo della rigidezza  

Per eseguire il calcolo delle rigidezze della sezione a breve e lungo termine per la sezione 

corrente e l’estremo di carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Analisi 

Avanzata > Rigidezze . 

Sono disponibili le barre multifunzione Vista, Settaggi Vista, Deformazione, Tensione, 

Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Risultati, Sezione, Tipo di risultati e Rigidezza. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata del calcolo. 

13.20.1 Barra multifunzione Vista 

Vedi 13.10.3 Barra multifunzione . I pulsanti Forze 3D e Diagrammi non sono disponibili. 

13.20.2 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione . 

13.20.3 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione 

13.20.4 Barra multifunzione Tensione 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione  

13.20.5 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati  

13.20.6 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati . 

13.20.7 Barra multifunzione Risultati 

Vedi 13.13.8 Barra multifunzione Risultati 
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13.20.8 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.10.11 Barra multifunzione Sezione, eccetto i pulsanti per l’evidenziazione delle 

fibre dell’estremo, che non ha senso per il calcolo delle rigidezze. 

13.20.9  Barra multifunzione Rigidezza  

Vedi 13.13.10 Barra multifunzione Rigidezza. 

13.20.10 Barra multifunzione Tipo di risultati 

Vedi 13.10.12 Barra multifunzione Tipo di risultati. 

13.21 Calcolo del diagramma M-N-κ  

Per avviare il calcolo del Diagramma M-N-κ per la sezione corrente e l’estremo corrente di 

carichi cliccare il comando del navigatore Verifiche > Analisi Avanzata > M-N-κ. 

Sono disponibili le barre multifunzione Vista, M-N-κ, Settaggi Vista, Deformazione, 

Stress, Etichetta Risultati, Grafico Risultati, Risultati e Sezione. 

Nella finestra grafica principale è disegnata la verifica, nella finestra Dati è stampata la 

rappresentazione testuale dettagliata della verifica. 

13.21.1 Barra multifunzione Vista 

 

 2D – disegna i risultati in una figura 2D (aree sezione, direzioni 

di sforzo e deformazione) 

 3D – disegna le direzioni di sforzo e deformazione del 

calcestruzzo e dell’armatura in 3D 

 M-N-κ – disegna il diagramma M-N-κ 

13.21.2 Barra multifunzione M-N-κ 

 

Usare i comandi nella barra multifunzione M-N- κ per impostare 

il disegno del diagramma M-N-κ. 

 SLU – disegna il diagramma SLU o disegna le direzioni 

di sforzo-deformazione SLU e il momento selezionato del diagramma. 

 Breve - disegna il diagramma per l’effetto a breve termine delle azioni dei carichi o 

disegna le direzioni di sforzo-deformazione per gli effetti a breve termine e il 

momento selezionato del diagramma. 

 Lungo - disegna il diagramma per l’effetto a lungo termine delle azioni dei carichi o 

disegna le direzioni di sforzo-deformazione per gli effetti a lungo termine e il 

momento selezionato del diagramma 

 Mr – disegna le direzioni di sforzo-deformazione per il tipo corrente di diagramma e 

momento sulle fessure del calcestruzzo 

 Mc – disegna le direzioni di sforzo-deformazione per il tipo corrente di diagramma e 

momento sulla plasticità del calcestruzzo 

 Ms – disegna le direzioni di sforzo-deformazione per il tipo corrente di diagramma e 

momento al raggiungimento della tensione di snervamento dell’acciaio dell’armatura.  

 Mu – disegna le direzioni di sforzo-deformazione per il tipo corrente di diagramma e 

momento sugli stati limite ultimi 
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13.21.3 Barra multifunzione Settaggi Vista 

Vedi 13.10.4 Barra multifunzione . 

13.21.4 Barra multifunzione Deformazione 

Vedi 13.10.6 Barra multifunzione Deformazione 

13.21.5 Barra multifunzione Tensione 

Vedi 13.10.7 Barra multifunzione  

13.21.6 Barra multifunzione Etichetta Risultati 

Vedi 13.10.8 Barra multifunzione Etichetta Risultati  

13.21.7 Barra multifunzione Grafico Risultati 

Vedi 13.10.9 Barra multifunzione Grafico Risultati  

13.21.8 Barra multifunzione Risultati 

Vedi 13.13.8 Barra multifunzione Risultati 

13.21.9 Barra multifunzione Sezione 

Vedi 13.13.9 Barra multifunzione Sezione 
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14 Relazione per la sezione corrente 

Cliccare comando del navigatore Relazione per creare una 

nuova relazione per la sezione corrente. Sono disponibili le 

barre multifunzione Relazione e Stampa. Cliccare Settaggio 

nel gruppo Relazione per lanciare la finestra di dialogo dei 

settaggi per la relazione del progetto – vedi 5.5.1Errore. 

'origine riferimento non è stata trovata..  

Comandi nella barra multifunzione Stampa: 

 Stampa – invia la stampa della relazione alla stampante selezionata 

 Anteprima – visualizza l’anteprima di stampa della relazione 

 Salva con nome – salva la relazione in un file formato HTML, MHT (archivio web 

incluse le figure) o TXT. 

14.1 Settaggio della relazione  

Il settaggio della relazione della sezione corrente è disponibile dopo aver cliccato il comando 

del navigatore Relazione > Settaggio. Le verifiche eseguite nella sezione corrente (per come 

selezionarle vedere in 13.1 Settaggio dell’esecuzione delle verifiche degli elementi 1D) 

sono stampate nella relazione. 

Cliccare il pulsante di modifica  per specificare quali tabelle vanno stampate nella 

relazione per la particolare verifica. Se la verifica ha una rappresentazione grafica, è possibile 

impostare il nome della figura e la sua misura. 
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Se si lancia la finestra di settaggio della relazione con il comando del navigatore Relazione > 

Settaggio il settaggio già impostato in Verifiche > Settaggi è riportato nella finestra di 

dialogo visualizzata. Le verifiche non spuntate (non calcolate) non sono selezionabili e sono 

invisibili per la stampa. Per le verifiche che sono state calcolate, è possibile scegliere se 

stampare i risultati o no. 

Se si lancia la finestra di settaggio della relazione con il pulsante Settaggio nel gruppo 

Relazione, il settaggio per la scelta delle verifiche da stampare è disponibile per tutte le 

verifiche indipendentemente dal fatto che siano state calcolate o no. 

La casella di modifica Settaggio della relazione mostra il nome assegnato alla sezione 

corrente (inserito nel Navigatore). Il nome del Settaggio della relazione non è modificabile 

qui, bisogna selezionare Settaggio della relazione per il progetto – vedi 5.8 Barra 

multifunzione Relazione 

14.1.1 Dati Gruppo 

Aggiunge le tabelle dei dati di input che possono essere inserite nella Relazione per la sezione 

corrente. Si può aggiungere la tabella degli effetti dei carichi a seconda dell’input descritto in 

11 Input degli effetti dei carichi . Automaticamente, per gli elementi compressi aggiunge la 

tabella con i valori ricalcolati delle forze più interne, della flessione biassiale e della rigidezza. 

14.1.2 Verifiche Gruppo 

Aggiunge i risultati delle verifiche calcolate attivate nella sezione corrente. Per ogni verifica è 

possibile cambiare i settaggi della stampa (settaggio delle tabelle e delle figure) - vedi 14.1.4 

Settaggio protocollo dettagliato per titoli delle verifiche 

14.1.3 Settaggio Gruppo 

Mettere/togliere la spunta delle opzioni nel gruppo settaggio mostra/nasconde gli elementi 

nella relazione.  

Tabelle di Non conformità – se l’opzione non è spuntata allora la tabella delle non 

conformità è mostrata nella relazione. In caso contrario le tabelle sono visualizzate se non 

sono state tolte dal settaggio dettagliato. 

Tabelle Esplicative – se l’opzione non è spuntata non vengono mostrate le tabelle esplicative 

nella relazione. In caso contrario le tabelle sono visualizzate se non sono state tolte dal 

settaggio dettagliato. 

Figure Risultati – se l’opzione non è spuntata non vengono mostrate le figure con 

presentazione grafica dei risultati nella relazione. In caso contrario le figure sono visualizzate 

se non sono state tolte dal settaggio dettagliato. 

Solo estremo critico – se l’opzione è spuntata per la sezione con più estremi di carichi, il 

risultato è stampato solo per l’estremo di carichi che provoca il valore massimo di 

sfruttamento. Altrimenti i risultati sono stampati per ogni estremo di carichi in sezione. 
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14.1.4 Impostazioni dettagliata per i capitoli di verifica della relazione 

 

Tabella di Non conformità – stampa o no la Tabella di Non conformità nella relazione per la 

verifica in modifica.  

Tabella Esplicativa – stampa o no la tabella con le spiegazioni dei simboli nella relazione per 

la verifica in modifica. 

Figure – sono elencate le presentazioni grafiche disponibili dei risultati per la verifica in 

modifica. Il nome della figura e l’opzione per la stampa non sono disponibili. 

Altezza e larghezza delle figure – settaggi per le misure delle figure in pixels. 
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14.2 Relazione standard 

Cliccare comando del navigatore Relazione > Standard per creare la relazione standard per 

la sezione corrente. La Relazione standard contiene solo le tabelle con i risultati delle 

verifiche globali dei tipi selezionati di verifiche. Il contenuto della Relazione standard  può 

essere cambiato solo tramite selezione dei tipi di verifiche eseguiti – vedi 13.1 Settaggio 

dell’esecuzione delle verifiche degli elementi 1D. Per visualizzare l’output dettagliato di 

tutti i dati e verifiche deve essere generata la Relazione dettagliata. 
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14.3 Relazione dettagliata  

Cliccare comando del navigatore Relazione > Dettagliata per creare la relazione dettagliata 

per la sezione corrente. La relazione include le tabelle con i dati di input e la panoramica dei 

risultati secondo il settaggio descritto nel capitolo 13.1 Settaggio dell’esecuzione delle 

verifiche degli elementi 1D. 
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15 Codice e settaggi del calcolo  

Cliccare pulsante Codice nella barra multifunzione Settaggio per impostare i valori del 

codice nazionale e le variabili di calcolo.  

Le variabili dipendenti dal Codice sono raggruppate secondo i capitoli e gli articoli (paragrafi) 

del codice. L’ultimo gruppo Generale contiene i settaggi dei valori di calcolo generali (non 

dipendenti dal codice). 

Se Annessi Nazionali è abilitato (usando il comando Codice nella finestra di dialogo Dati 

Progetto), i valori degli Annessi Nazionali possono essere cambiati oppure si può usare il 

valore di default del codice EC. 

Per visualizzare i tooltip con le informazioni dettagliate sulle variabili di codice puntare il 

cursore del mouse sulla riga con la variabile del codice.  

 

Ripristina tutti i valori – resetta tutti i valori dei settaggi del codice per l’EC e gli Annessi 

Nazionali del calcestruzzo ai valori di default del codice e dell’Annesso. 
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Ripristina i valori del NA – resetta i valori degli Annessi Nazionali correnti ai valori di 

default dell’annesso. 

Salva impostazione – salva i settaggi correnti del codice su file. I settaggi salvati possono 

essere caricati in altri progetti cliccando il pulsante Codice nella finestra di dialogo Dati 

Progetto. Per visualizzare la finestra di dialogo Dati Progetto cliccare Dati Progetto nella 

barra multifunzione Settaggi. 

 

Trova – inserire il numero di paragrafo voluto nella casella di testo, questa funzione filtra le 

variabili di codice disponibili che contengono il valore inserito del numero di paragrafo.  

Raggruppamento – Raggruppa le variabili di codice per capitolo. Quando si sta 

raggruppando, si possono comprimere o espandere i capitoli individuali delle variabili di 

codice.  

Filtro– filtra o no le variabili di codice per capitolo. Quando è 

spuntato, si può scegliere il criterio Per elemento o Da verifica.  

 

Espandi tutto/Comprimi tutto – è spuntato Raggruppamento, si 

possono espandere o comprimere tutti i capitoli delle variabili di codice. 

Colonna Clausola – numeri delle Clausole particolari del codice. 

Colonna Nome – nomi delle variabili di codice. 

Colonna Valore – i valori delle variabili di codice possono essere modificati in questa 

colonna. Se c’è una casella di spunta nel valore del codice, indica che il valore può essere 

preso in considerazione o trascurato nella verifica. I valori delle variabili di codice possono 

essere modificati solo se la colonna Codice è impostata su EC-EN. 

Colonna Valore NA – il valore degli Annessi Nazionali può essere modificato in questa 

colonna se il valore degli Annessi Nazionali è disponibile per il particolare settaggio di 

codice. I valori delle variabili dell’Annesso possono essere modificati solo se la colonna 

Codice è impostata su Annessi Nazionali 

Colonna Codice – la bandiera indica quale codice è attivo per il particolare elemento di 

codice. Cliccare la bandiera per cambiare gli Annessi Nazionali e il codice EC.  
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16 Settaggi Applicazione  

16.1 Settaggio Unità 

Le unità usate dall’applicazione possono essere impostate cliccando il pulsante Unità nella 

barra multifunzione Settaggi nella pagina Home. Il settaggio dell’unità è valido per l’istanza 

(avvio corrente del software) dell’applicazione. I settaggi non sono automaticamente salvati 

con il progetto. 

  

Le variabili per cui si possono impostare le unità sono raggruppate in varie categorie 

visualizzate nella colonna sulla sinistra della finestra di dialogo ‘Principale’, ‘materiale’ e 

‘risultati’. Il gruppo selezionato è mostrato nella tabella di valori e sono visualizzate le unità 

definite dall’utente. Per ogni variabile nella colonna Unità solo una delle unità disponibili può 

essere impostata. 

Per ogni valore il numero di posizioni decimali visualizzate può essere impostato in Decimali. 

Per ogni valore il formato del numero può essere impostato cliccando il pulsante nella 

colonna Formato:  

D –visualizza il numero nel formato decimale standard (“-ddd.ddd…”). La precisione 

indica il numero desiderato di posizioni decimali. 

S –visualizza il numero nel formato scientifico (esponenziale) ("-d.ddd…E+ddd"). La 

precisione indica il numero desiderato di posizioni decimali. 

A – automaticamente sceglie se visualizzare il numero o in formato decimale o in 

formato esponenziale a seconda della lunghezza della stringa del risultato. La precisione 
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definisce il numero massimo di caratteri significativi che possono apparire nella stringa del 

risultato. 

Per usare le unità cambiate nel prossimo avvio dell’applicazione, bisogna cliccare il pulsante 

Salva. 

Salva - cliccare questo pulsante per salvare la configurazione corrente delle unità in un 

file son i settaggi utente. Il settaggio delle unità salvato è riutilizzabile la prossima volta che si 

avvia l’applicazione. 

Importa – legge la configurazione delle unità da file. Per usare le unità importate la prossima 

volta che si avvia l’applicazione, bisogna salvarle cliccando il pulsante Salva. 

Esporta – salva il settaggio corrente delle unità su file. 

Default – imposta le unità correnti come unità di default. Queste unità sono salvate e 

distribuite nell’applicazione. Per usare le unità di default la prossima volta che si avvia 

l’applicazione, bisogna salvarle cliccando il pulsante Salva. 

16.2 Settaggi applicazione globali  

Per cambiare i settaggi dei colori, spessori di linea, altezze dei testi, cliccare il pulsante 

Applicazione nella barra multifunzione Settaggio del panello Home.  

16.2.1 Settaggi di visualizzazione dei risultati  

La scheda Risultati permette di impostare i colori dei risultati nei disegni. 
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16.2.2 Settaggi di visualizzazione dell’Armatura 

La scheda Disegno Armatura permette di impostare i colori di disegno dell’armatura.

 

16.2.3 Settaggi di visualizzazione della Sezione  

Cliccare la scheda Disegno sezione per aprire la finestra di dialogo per impostare lo spessore 

del profilo e il colore della sezione. 

 

16.2.4 Settaggi altezza dei testi 

Cliccare la scheda Testo per aprire la finestra di dialogo per impostare l’altezza dei testi usati 

per le figure della sezione armata e i disegni dei risultati. 
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16.2.5 Varie 

 

Lingua dell'interfaccia utente – seleziona la lingua voluta dalla Lista. I cambiamenti hanno 

effetto al riavvio dell’applicazione. 
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Nascondi automaticamente le finestre non usate  – abilita la possibilità di nascondere 

automaticamente le finestre non usate con contenuto vuoto (Finestra Info, Finestra Dati). I 

cambiamenti hanno effetto al riavvio dell’applicazione. 

Salvataggio Automatico – abilita la possibilità di salvare automaticamente i dati correnti 

ogni intervallo di tempo definito. Il Salvataggio Automatico è possibile solo quando una 

estensione per il file è impostata nella casella di testo Estensione file. 

Usa il separatore decimale di default – se non c’è la spunta, il separatore decimale può 

essere impostato nella casella a discesa Separatore decimale corrente. Altrimenti si usa il 

separatore decimale specificato nei settaggi della regione. 

Carica il logo del cliente – dopo aver cliccato questo pulsante è possibile selezionare un file 

di immagine (jpg, gif) da usare nell’angolo in alto a destra della relazione. 
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17 Formato dei file di testo per importazione ed esportazione 

17.1 File TXT 

Per esportare e importare i dati della sezione e dell’armatura, si usano file di testo. Un file txt 

può essere usato per importare il profilo della sezione, le aperture, l’armatura longitudinale, le 

staffe, i cavi di precompressione e i tubi per tref.post-tesi. 

Per importare la forma della sezione, un vertice del profilo è definito su ogni linea nel file di 

testo. Le coordinate y e z sono separate da uno spazio. Un esempio del file per l’importazione 

di una sezione rettangolare è: 

-150 -250 

150 -250 

150 250 

-150 250 

-150 -250 

 

Per importare un’apertura, un vertice dell’apertura è definito su ogni linea nel file di testo. Le 

coordinate y e z sono separate da uno spazio. Un esempio del file per l’importazione di 

un’apertura rettangolare è: 

-50 -50 

50 -50 

50 50 

-50 50 

-50 -50 

 

Per importare una disposizione di armatura longitudinale, un layer è definito su ogni linea nel 

file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel seguente ordine: numeri delle barre, 

diametro del ferro, coordinata Y inizio, coordinata Y fine, coordinata Z inizio, coordinata Z 

fine. Un esempio del file per l’importazione di un layer di due barre è: 

2 16 352 252 -352 252 

2 16 -352 -252 352 -252 

 

Per importare una disposizione di staffe  c’è una definizione di disposizione di staffa su ogni 

linea nel file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel seguente ordine: diametro staffa, 

distanza tra due staffe adiacenti, considerare la verifica a torsione (0=no,1=si), raggio del 

mandrino (multiplo del diametro della staffa). Un esempio del file per l’importazione di una 

staffa è: 

10 300 1 1.30 

-365 265 

-365 -265 

365 -265 
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365 265 

-365 265 

 

Per importare un layer di cavi definito tramite coordinate del primo e dell’ultimo cavo nel 

layer, un layer è definito su ogni linea nel file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel 

seguente ordine: numero di cavi nel layer, numero di trefoli nel cavo, ordine di 

precompressione, pendenza verticale del cavo, pendenza orizzontale del cavo, inizio Y, inizio 

Z, fine Y, fine Z, pre/post-teso (1=post- teso, 0=pre- teso), diametro tubo, materiale dei tubi 

(0=metallo,1=plastica) 

Un esempio del file per l’importazione di un layer di cavi definito tramite coordinate: 

2 6 1 0.0 0.0 -120 -190 120 -190 1 33 0 

 

Per importare un layer di cavi definito sul bordo della sezione, un layer è definito su ogni 

linea nel file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel seguente ordine: numero di cavi 

nel layer, numero di trefoli nel cavo, 1, pendenza verticale del cavo, pendenza orizzontale del 

cavo, ordine di precompressione, numero di bordo, bordo copriferro, copriferro sinistro, 

copriferro destro, pre/post-teso (1=post-teso, 0=pre-teso), diametro tubo, materiale dei tubi 

(0= metallo,1=plastica) 

Un esempio del file per l’importazione di un layer di cavi sul bordo della sezione 

2 6 1 0.0 0.0 1 1 30 30 30 1 33 0 

 

Per importare un layer di tubi definito tramite coordinate del primo e dell’ultimo tubo in layer, 

un layer è definito su ogni linea nel file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel 

seguente ordine: numero di tubi nel layer, diametro tubo, inizio Y, inizio Z, fine Y, fine Z, 

materiale dei tubi (0=metallo,1=plastica) 

Un esempio del file per l’importazione di un layer di tubi definito tramite coordinate: 

2 33 -120 -220 120 -220 0 

 

Per importare un layer di tubi definito sul bordo della sezione, un layer è definito su ogni linea 

nel file di testo. E’ obbligatorio definire i parametri nel seguente ordine: numero di tubi in 

layer, diametro dei tubi, numero di bordo, bordo copriferro, copriferro sinistro, copriferro 

destro, materiale dei tubi (0=metallo,1=plastica) 

Un esempio del file per l’importazione di un layer di tubi sul bordo della sezione 

2 33 1 4 30 30 30 0 

 

17.2 File .NAV 

I file .NAV includono tags XML per i gruppi di dati definiti. File in formato NAV permette di 

importare in una sola volta l’intera sezione armata (profilo, aperture, armatura longitudinale, 

staffe, cavi e tubi per tref.post-tesi). I seguenti tags sono usati:  

<ReinforcedCss> </ReinforcedCss> - inizio e fine tag per la sezione armata. Può includere 

tags <Css>,<Bars> , <Stirrups>, <Tendons> and < TendonDucts> 
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<Css> </Css> - inizio e fine tag per la definizione della forma della sezione . Contiene 

i tags <Component> e < Opening> 

<Component> </Component> - inizio e fine tag per la definizione di un 

componente della sezione. Il contenuto include le linee con le coordinate del vertice 

per la forma della sezione . 

< Opening> </Opening> - inizio e fine tag per una apertura nella sezione. Il 

contenuto include le linee con le coordinate del vertice per la forma dell’apertura. 

<Bars> </Bars> - inizio e fine tag per la definizione dell’armatura longitudinale. Il 

contenuto include le linee con la stessa descrizione delle barre di armatura come definito nel 

file TXT. 

< Stirrups> </ Stirrups> - inizio e fine tag per la definizione di una staffa. Contiene i 

tags < DataStirrup> e < GeometryStirrup> 

 < DataStirrup> </DataStirrup> - contiene le linee con gli stessi 

parametri generali della staffa come definito nel file TXT.  

 < GeometryStirrup></GeometryStirrup> - contiene le linee con le 

stesse coordinate del vertice come definito nel file TXT 

<Tendons> </Tendons> - inizio e fine tag per la definizione dei cavi di 

precompressione. Contiene tags <TendonsInLine> e </TendonsOnCssEdge>. 

<TendonsInLine></TendonsInLine> - contiene le linee con la stessa descrizione dei 

cavi definiti tramite coordinate come nel file TXT. 

<TendonsOnCssEdge></TendonsOnCssEdge > - contiene le linee con la 

stessa descrizione dei cavi sul bordo della sezione come definito nel file TXT. 

<TendonDucts> </TendonDucts> - inizio e fine tag per la definizione dei tubi per 

tref.post-tesi. Contiene tags <TendonDuctsInLine> e </TendonDuctsOnCssEdge>. 

< TendonDuctsInLine ></TendonDuctsInLine> - contiene le linee con la 

stessa descrizione dei tubi definiti tramite coordinate come definito nel file TXT. 

< TendonDuctsOnCssEdge></TendonDuctsOnCssEdge> - contiene le linee 

con la stessa descrizione dei tubi sul bordo della sezione come definito nel file TXT. 

 

Un esempio di una sezione armata completa esportata in un file .NAV è: 

<ReinforcedCss> 

<Css> 

<Component> 

-150 -250 

150 -250 

150 250 

-150 250 

-150 -250 

</Component> 

<Opening> 

-50 -50 

50 -50 

50 50 

-50 50 
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-50 -50 

</Opening> 

</Css> 

 

<Bars> 

2 16 102 202 -102 202 

2 16 -102 -202 102 -202 

</Bars> 

 

<Stirrups> 

<Stirrup> 

<DataStirrup> 

10 200 1 1.30 

</DataStirrup> 

<GeometryStirrup> 

-115 215 

-115 -215 

115 -215 

115 215 

-115 215 

</GeometryStirrup> 

</Stirrup> 

</Stirrups> 

 

<Tendons> 

<TendonsInLine> 

2 6 1 0.0 0.0 -110 210 110 210 1 33  

</TendonsInLine> 

<TendonsOnCssEdge> 

2 6 1 0.0 0.0 1 1 30 30 30 1 33  

</TendonsOnCssEdge> 

</Tendons> 

 

<TendonDucts> 

<TendonDuctsOnCssEdge> 

2 1.7 1 2 80 30 30 

</TendonDuctsOnCssEdge> 

</TendonDucts> 

</ReinforcedCss> 
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Import from File XML 

 Se IDEA RCS è iniziata dall’applicazione superiore, questo comando non è disponibile. 

Sezioni di elementi 1D e 2D per il progetto dell’armatura possono essere importate da file 

XML e anche gli estremi di carico. Il file XML deve essere esportato da SCIA Engineer. 

È possibile l’importazione dalla versione 2010.0 e superiore, l’importazione dalla versione 

2009 è limitata. 

Il documento XML per l’esportazione in IDEA RCS deve contenere le seguenti tabelle:  

 Sezioni 

 Materiali 

 Elementi 1D 

 Tratti rastremati (SCIA Engineer 2010 e superiore) 

 Elementi generici (SCIA Engineer 2010 e superiore) 

 Elementi 2D (SCIA Engineer 2010 e superiore) 

 Casi di carico 

 Combinazioni 

 Selezione con nome (SCIA Engineer 2010 e superiore) 

Se le sezioni per la verifica dell’elemento 1D o dell’elemento 2D devono essere generate, il 

documento XML deve contenere i seguenti capitoli, rispettivamente: 

 Forze interne sugli elementi 

 Elemento 2D – forze interne 

 

Per generare il file XML con le tabelle corrette dell’appropriato Documento XML i capitoli 

devono essere generati (adattati). Le tabelle devono soddisfare le regole descritte nei seguenti 

paragrafi.  

Il contenuto del documento XML (lista di capitoli) può essere caricata dal file del modello, 

incluso nel pacchetto di installazione di IDEA RCS: 

 \Templates\IDEA_importRCS1D.TDX (for SCIA Engineer 2010 e superiore) 

 \Templates\IDEA_importRCS1D_2009.TDX (for SCIA Engineer 2009) 

I modelli modificati sono salvati nei files 

 \Templates\otx_2010.zip (for SCIA Engineer 2010 e superiore) 

 \Templates\otx_2009.zip (for SCIA Engineer 2009) 

I file dei modelli dal pacchetto appropriato otx_20xx.zip devono essere scompattati nelle 

seguenti cartelle:  

 xxx\DocumentTemplates\xml\, dove xxx è la cartella dei settaggi dell’utente di SCIA 

Engineer. Il percorso completo di default di questa cartella è per es. per SCIA 

Engineer 2009: c:\Users\_user_name_\ESA90\user\DocumentTemplates\XML\ su 

Win7 e Vista,  

 c:\Documents and Settings\_user_name_\ESA90\user\DocumentTemplates\XML\ su 

Win XP. 
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17.2.1 Capitolo Sezioni 

Importazione dei seguenti tipi di sezioni sono supportati: 

a) Tutte le sezioni dal gruppo Concrete sono convertite in sezioni standard in calcestruzzo 

in IDEA RCS (si possono armare usando i modelli di armatura in IDEA RCS) 

 

 

b) Tutte le sezioni dal gruppo Geometric shapes possono essere importate in IDEA RCS. 

Le sezioni in verde sono convertite in sezioni generiche (non si possono armare usando i 

modelli di armatura), le altre sezioni sono convertite in sezioni standard in calcestruzzo (si 

possono armare usando i modelli di armatura)  

 

 

c) Tutte le sezioni dal gruppo Geometric shapes possono essere importate in IDEA RCS. 

Le sezioni sono importate come Sezioni generiche (definite dai vertici). 

Le sezioni in rosso sono convertite in Sezioni a un componente, perché IDEA RCS 

corrente non supporta sezioni multicomponenti. Se i componenti della sezione importata 

hanno materiali differenti, si usa il materiale del primo componente per la sezione 

importata. 

La Sezione TT (in verde) è importata come TT standard, se il tratto rastremato sull’anima 

è zero. 

  

Forme di sezioni di ponti prefabbricati particolari dopo l’importazione in IDEA RCS: 
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c) Tutte le sezioni dal gruppo Bridge possono essere importate in IDEA RCS. Le sezioni 

sono importate come Sezioni generiche (definite dai vertici). 

Le sezioni in rosso sono convertite in Sezioni a un componente, perché IDEA RCS 

corrente non supporta sezioni multicomponenti. Se i componenti della sezione importata 

hanno materiali differenti, si usa il materiale del primo componente per la sezione 

importata. 

Le sezioni in verde scuro sono importate come TT standard, se i tratti rastremati sono 

zero. 

Le sezioni T in blu sono importate come T standard con tratti rastremati sull’ala, se i tratti 

rastremati sull’ala della sezione importata non sono zero. 

Le sezioni in azzurro sono importate come I standard, se i tratti rastremati sono zero. 
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Forme di sezioni di ponti particolari dopo l’importazione in IDEA RCS: 

 

 

 

 



Manuale Utente IDEA RCS   140 
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d) Sezioni generiche – sono possibili solo le importazioni di sezioni con un componente. Se 

la sezione generica contiene più componenti, solo il primo è importato. Il numero di aperture 

non è limitato. 

 

 
Non è possibile importare sezioni con bordi curvi, né aperture circolari.  

La sezione circolare generata come sezione generica (consiste di due archi) non può essere 
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importata.  

 

 

e) Sezioni numeriche – importazione di Sezioni numeriche non supportata. 

La tabella del capitolo Sezione deve contenere le seguenti colonne: 

 Nome 

 Tipo – tipo di sezione 

 Elementi dalla cartella Parametri 

 ID Catalogo – numero di catalogo per catalogare le sezioni 

 CatalogItem – numero di sezione in catalogo 

 Elementi dalla cartella Fibra – per Sezioni non supportate direttamente in IDEA RCS, 

per creare una sezione generica usando le fibre 

 Elementi dalla cartella Elementi – Elementi per sezioni generiche, incluso sezioni 

generiche, aperture e fasi  

Si raccomanda di impostare l’elemento Filtro su Usato nelle proprietà della tabella Sezioni 

per esportare solo le sezioni assegnate a travi. 

17.2.2 Capitolo Materiali 

Solo il calcestruzzo è importato in IDEA RCS, l’acciaio armato no. 

Il valore del parametro ‚Calculated dependent valori‘ è importante durante l’importazione 

del materiale calcestruzzo. Determina se le caratteristiche del materiale corrispondono al 

codice nazionale o le caratteristiche del materiale sono state modificate dall’utente.  

Se solo i materiali del codice sono stati usati nel progetto importato, la tabella Materiali deve 

contenere le seguenti colonne:  

 Nome 

 Tipo materiale 

 Valori dipendenti calcolati 

 Resistenza Caratteristica compressione cilindrica fck(28) 

Secondo questi parametri il materiale importato è confrontato con i materiali in IDEA RCS. 

Se non viene travato alcun materiale con ugual nome e fck(28), ne viene creato uno nuovo. 

Allora la tabella Materiali deve contenere più colonne:  

 Espansione termica 

 Unità di massa 

 Modulo E o Modul E – sec. la versione di SCIA Engineer 
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 Modulo G  

 Coeff. Poisson 

 Stone diameter (dg) 

 Classe Cemento 

 Resistenza Caratteristica compressione cilindrica fck(28) 

 Resistenza compressione media fcm(28) 

 Resistenza trazione media fctm(28) 

 fctk 0,05(28) 

 fctk 0,95(28) 

 Deformazione al raggiungimento della resistenza massima eps c2 

 Deformazione Ultima eps cu2 

 Deformazione al raggiungimento della resistenza massima eps c3 

 Deformazione Ultima eps cu3 

 n 

 Tipo di aggregato 

 Valori misurati di Resistenza a compressione media (influenza età) 

 Tipo di diagramma 

Si raccomanda di impostare l’elemento Filtro a Usato nella proprietà della tabella Materiali 

per esportare solo i materiali assegnati alle sezioni. 

17.2.3 Capitolo Elementi 1D 

Tabella del capitolo Elementi:  

 Nome 

 Sezione 

 Tipo – tipo di elemento – per tipo di elemento in IDEA RCS 

 Lunghezza – lunghezza dell’elemento 

Per tipo di elemento Nervatura: 

 Allineamento 

 Forma della nervatura 

 Larghezza utile 

 Cartelle Tabella di riferimento 

Le colonne per la larghezza utile per la verifica (le stesse colonne due 

volte, perché le prime due colonne sono per l’input della larghezza tramite 

valore, le seconde per l’input tramite multiplo dell’altezza della piastra) 

 Per verifica  

 Larghezza destra 

 Per verifica  

 Larghezza destra 
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L’importazione dell’elemento di tipo Nervatura è limitato alla sezione rettangolare. Tale 

sezione è importata in IDEA RCS come T, L o X. 

Se il primo elemento nel progetto SCIA Engineer è non-nervatura, non è possibile aggiungere 

cartelle Tabella di riferimento in Tabella Elementi 1D.  

In tal caso si visualizza un avvertimento durante l’importazione e una sezione sostitutiva è 

creata usando l’altezza della prima piastra nel file XML o con altezza di default 200 mm. 

È possibile impostare l’elemento Selezione in tabella Elementi 1D per la selezione voluta 

degli elementi da esportare. La Selezione degli elementi può essere impostata anche nelle 

proprietà del capitolo Forze interne sugli elementi. 

17.2.4 Capitolo Tratti rastremati 

Questa tabella deve essere inclusa nel documento XML solo per strutture che contengono 

tratti rastremati. 

Tabella del capitolo Tratti rastremati: 

 Cartella Tabella di riferimento 

 Definizione Coord.  

 Lunghezza x 

 Posizione 

 Sezione 

 Cartella Parametri 

17.2.5 Elementi generici 

Questa tabella deve essere inclusa nel documento XML solo per strutture che contengono 

elementi generici. 

Tabella del capitolo Elementi generici: 

 Cartella Tabella di riferimento 

 Definizione Coord.  

 Sezione 

 Cartella Tabella campate 

Attenzione – se il campo dell’elemento generico contiene un tratto rastremato 

parametrico, solo il primo parametro della sezione nel campo è esportato. Questo significa 

che quando alcuni campi contengono una sezione rettangolare con parametri H (altezza) e 

B (profondità), solo il valore del parametro H è esportato nel file XML e il valore del 

parametro B è costante sulla intera lunghezza del campo. Quando si usano Sezioni con 

tratto rastremato, si raccomanda di usare due sezioni differenti all’inizio e alla fine del 

campo. 
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17.2.6 Elementi 2D 

Questa tabella deve essere inclusa nel documento XML solo per strutture che contengono 

nervature. 

Tabella del capitolo elementi 2D: 

 Nome 

 Spessore 

 Materiale  

 Tipo – determina il tipo di elemento generato in IDEA RCS secondo il tipo di 

elemento 2D in SCIA Engineer – per il tipo Wall in SCIA Engineer è generato il 

tipo Shell-Wall in IDEA RCS, per i tipi Slab o Shell in SCIA Engineer l’elemento 

tipo Shell-Slab è generato in IDEA RCS. 

17.2.7 Casi di carico 

Questa tabella è richiesta per la generazione degli estremi di carichi in IDEA RCS.  

Tabella Casi di carico: 

 Nome – nome del caso di carichi 

17.2.8 Combinazioni 

Questa tabella è richiesta per la generazione degli estremi di carichi in IDEA RCS. 

Tabella Combinazioni: 

 Nome – nome della combinazione 

 Tipo – tipo di combinazione che determina il tipo di combinazione generato in 

IDEA RCS 

17.2.9 Selezioni per nome 

Le Selezioni per nome definite in SCIA Engineer possono essere usate per la generazione 

automatica di elementi rappresentativi in IDEA RCS. 

Tutte le sezioni in IDEA RCS che sono state generate da elementi in Selezioni per nome 

hanno assegnato lo stesso elemento (rappresentativo) 

Tabella Selezioni per nome:  

 Nome – Nome della Selezione per nome . Questo nome è usato come nome dei dati 

dell’elemento in IDEA RCS 

 Oggetti Selezionati (GUID.ID) – contiene il contenuto della Selezione per nome 

Si devono seguire le seguenti regole: 

 Tutti gli elementi della Selezione per nome devono avere parametri identici. Gli 

elementi devono avere sezione e lunghezza identiche e devono essere dello stesso tipo 

(pilastro, trave, nervatura). Se gli elementi contengono un tratto rastremato o una 

sezione qualsiasi, questi dati devono essere identici. 

 Un elemento può essere in una sola Selezione per nome. 
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17.2.10 Regole generali usate nel convertire le forze interne in estremi di 
carichi in IDEA RCS 

Il documento XML può contenere più capitoli Forze interne sull’elemento o Elementi 2D 

– forze interne. Ogni capitolo dovrebbe rappresentare un altro tipo di combinazione per 

importare le forze in IDEA RCS. 

Per importare il contenuto di tutte le combinazioni richieste in IDEA RCS, il documento 

XML dovrebbe contenere 3 capitoli Forze interne sugli elementi (o Elementi 2D – forze 

interne). I capitoli particolari dovrebbero avere assegnate le seguenti combinazioni: 

 1 combinazione SLU   

 1 combinazione SLE Quasi permanente 

 1 combinazione SLE Caratteristica permanente 

Se i risultati sono esportati per i casi di carichi, le classi di risultati o più combinazioni 

dello stesso tipo, non è possibile assegnare il tipo di combinazione da SCIA Engineer al 

tipo di combinazione in IDEA RCS automaticamente. In questo caso appare la finestra di 

dialogo in cui i risultati esportati possono essere assegnati alle combinazioni IDEA RCS. 

Regole generali per la possibile assegnazione dei risultati importati nelle combinazioni:  

 Combinazione SLU in IDEA RCS – casi di carichi, classi di risultati, 

Combinazioni SLU da SCIA Engineer 

 Combinazione SLE caratteristica in IDEA RCS –combinazioni SLE eccetto 

SLE EN Quasi-permanente da SCIA Engineer 

 SLE Quasi-permanente in IDEA RCS –combinazione SLE eccetto SLE EN 

caratteristiche 

Più combinazioni da SCIA Engineer possono essere assegnate ad un tipo di combinazione 

in IDEA RCS. Sono poi importati tutti i risultati da tutte le combinazioni assegnate. 

Se il documento XML contiene più risultati – ad es. per SLU, SLE Quasi-permanente e 

SLE-caratteristiche, la stessa selezione di elementi e più modalità di valutazione di 

estremo dovrebbero essere impostati per tutti loro. Se le selezioni e la valutazione di 

estremo non sono le stesse, i risultati da differenti combinazioni sono importate. 

Esempio di sezioni generate in IDA Concrete secondo i settaggi nel documento XML 

 un capitolo con i risultati sull’elemento per la combinazione SLU con risultati 

sull’elemento B1 in posizioni 0 e 10 

 secondo capitolo con i risultati sull’elemento per la combinazione SLE 

caratteristiche con risultati sull’elemento B1 in posizioni 0 e 4 

 terzo capitolo con i risultati per la combinazione SLE Quasi-Permanente e 

risultati sull’elemento B, posizioni 0 e 4 

Per i capitoli di risultati così definiti le seguenti sezioni sono generate in IDEA 

RCS: 
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 B1 in posizione 0, le forze sono importate per SLU and SLE 

caratteristiche. Forze per SLE Quasi-permanente sono zero. 

 B1 in posizione 4, le forze sono importate per solo SLE caratteristiche 

 B1 in posizione 10, le forze sono importate per solo SLU 

 B2 in posizione 0, le forze sono importate per solo SLE Quasi-

permanente 

 B2 in posizione 4, le forze sono importate per solo SLE Quasi-

permanente 

La generazione di estremi di carichi per una sezione lavora in maniera simile. Se più 

risultati sono stati trovati per una combinazione in una posizione sull’elemento, il numero 

richiesto di estremi di carichi è generato 

Esempio:  

 4 tabelle di risultati sono presenti nel documento XML con selezione identica 

degli elementi, sezione identica, i seguenti risultati sono sull’elemento B1 in 

posizione 0: 

 SLU – per la combinazione C01/1, CO1/2 

 SLE caratteristiche – per la combinazione C02/1, CO2/2, C02/3, CO2/4 

 SLE Quasi-permanente – per la combinazione C03/1, CO3/2, C03/3 

 LC1 – caso di carichi 

 IDEA RCS genera la sezione con 4 estremi di carichi, con combinazioni in 

ordine per SLU, SLE caratteristiche, SLE Quasi-permanenti: 

 C01/1, C02/1, C03/1 

 C01/2, C02/2, C03/2 

 LC1/1, C02/3, C03/3 

 xxx, C02/4, xxx – dove xxx significa che le forze in questa 

combinazione sono zero  

 

Esempio di generazione di sezioni 2D in IDEA RCS secondo i settaggi nel documento XML: 

  File XML contiene 3 capitoli con i risultati su piastre, la proprietà Estremo delle 

tabelle di risultati è impostata su No (tutti i risultati sono esportati) 

 Il primo capitolo per la combinazione C01 per SLU ha proprietà Posizione impostata 

su In centro, significa che per ogni elemento finito 2 valori sono esportati – minimo e 

massimo valore della combinazione 

 Il secondo capitolo per la combinazione C02 per SLE caratteristiche ha proprietà 

Posizione impostata su In nodi, nessuna media – significa che per ogni elemento 

finito 8 (o 6 per elemento finito triangolare) valori sono esportati, 2 valori (minimo e 

massimo) per ogni nodo (4 nodi su elemento finito rettangolare, 3 su triangolare)  

 Il terzo capitolo per la combinazione C03 per SLE Quasi-permanente ha proprietà 

Posizione impostata su In nodi, media. La Tabella non contiene numeri di elementi 

finiti, ma numeri dei nodi, ad es. per il nodo N1 la tabella contiene due valori. 

 IDEA RCS genera una sezione con 8 estremi di carichi per elemento finito  
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o I primi due estremi di carichi contengono risultati per la combinazione SLU 

importata dalla combinazione C01 e per SLE caratteristiche importata dalla 

C0. 

o Non ci sono risultati per SLU nei seguenti estremi, così solo le per SLE 

caratteristiche sono importate. 

o Perché i risultati per SLE Quasi-permanente sono stati esportati per la 

posizione In nodi, media, non è possibile importare i valori per questa 

combinazione nella sezione per elemento finito. 

 IDEA RCS poi genera la sezione per il nodo N1 

o Nella sezione generata per il nodo non possono essere importati i risultati che 

sono stati esportati per l’elemento finito. Così questo esempio di risultati dalle 

combinazioni C01 e C02 non possono essere importati. 

o Due estremi di carichi sono generati per il nodo N1. Solo i valori delle forze 

per SLE Quasi-permanente sono importati dalla combinazione C03, gli altri 

effetti dei carichi sono zero. 

17.2.11 Forze interne sugli elementi 

Le seguenti opzioni possono essere impostate in proprietà del capitolo Forze interne sugli 

elementi: 

 Selezione – imposta la selezione degli elementi per cui i risultati sono 

esportati.  

NB: Una intersezione di selezioni nei capitoli Elementi e Forze interne è 

eseguita durante l’esportazione. Questo significa che se ci sono elementi B1 e 

B2 selezionati nel capitolo Elementi e B2 e B3 sono selezionate nel capitolo 

Forze interne sugli elementi, solo l’elemento B2 è importato in IDEA RCS. 

 Tipo di carichi – imposta il tipo di carico valutato 

 Nervatura – va verificata per l’esportazione di nervature 

 Valori – forze interne da esportare 

NB: se ad es. la componente My è selezionata nella Lista di forze interne, non 

significa che solo My sia esportata. Questo settaggio influenza solo il disegno 

delle forze interne, ma tutte le componenti del risultato sono esportate. Ma se 

l’elemento Più componenti è impostato e per questo elemento solo la componente 

My è selezionata, allora davvero solo My è esportato e le altre componenti delle 

forze interne sono zero dopo l’importazione in IDEA RCS. 

 Sistema – deve essere impostato su SCL, per avere la stessa convenzione di forze 

interne in SCIA Engineer e IDEA RCS. 

 Estremo – imposta la modalità della valutazione degli estremi. Questa modalità 

influisce sul numero di sezioni generate in IDEA RCS.  

17.2.12 Elemento 2D – forze interne 

Tabella con forze interne su elementi 2D: 

 Elemento – nome piastra 
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 Caso – nome del caso/combi/classe di risultati valutato 

 Sezione 

 dx  

 Nodo 

 X, Y, Z 

 Elem – numero di elemento finito 

 mx, my, mxy, vx, vy, nx, ny, nxy – particolari componenti di forze interne 

sulla piastra 

Le seguenti opzioni possono essere impostate in proprietà del capitolo elemento 2D - 

forze interne: 

 Sistema : Locale – assicura che le forze e le loro direzioni corrispondano alle 

direzioni della piastra. È possibile usare qualsiasi direzione di forze, ma 

bisogna aver chiaro in quale direzione le forze sono state esportate. La 

direzione originale delle forze non può essere tracciata in IDEA RCS. 

 Tipo forze – va impostato su Basic magnitudes 

 Inviluppo – non ha senso nel documento XML, valori minimo e massimo 

sono sempre esportati  

 Estremo – imposta la modalità della valutazione degli estremi. Questa 

modalità influisce sul numero di sezioni generate in IDEA RCS. 

 Posizione – imposta la modalità della valutazione delle forze interne. È 

possibile valutare le forze per posizioni differenti, le forze interne sono 

esportate in IDEA RCS secondo il corrente settaggio di Posizione 

In generale si dovrebbe garantire che quando si esportano più capitoli di 

risultati insieme (ad es. una piastra, ma una combinazione SLU e tutte SLE), 

Posizione dovrebbe essere impostata per essere la stessa per tutti i capitoli di 

risultati. Non è richiesto, ma se non si tiene a mente, i risultati potrebbero 

essere confusi.  

Quando l’esportazione in XML è finita, non è possibile determinare il 

settaggio originale della proprietà Posizione. E’ solo possibile distinguere tra i 

risultati mediati tra nodi e altri risultati, perché la tabella dei risultati contiene 

la colonna Nodo e per l’altro settaggio di Posizione la tabella contiene la 

colonna Elemento. 

 


