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1. Introduzione 
 

1.1 Profilo di RX-TIMBER 
RX-TIMBER è una famiglia di programmi DLUBAL che soddisfa le esigenze specifiche dell'inge-
gneria del legno. Con i programmi in RX-TIMBER package è possibile progettare le travi in le-
gno lamellare incollato, le travi continue, le colonne, i telai, gli arcarecci e i controventi. Le 
combinazioni di risultati determinanti sono create automaticamente con il modulo aggiuntivo 
RF-COMBI che è integrato in RX-TIMBER. 

Tutti i moduli di RX-TIMBER possono eseguire il progetto allo stato limite ultimo e di esercizio. 
Il progetto può essere eseguito secondo le seguenti normative per il legno: 

• EN 1995-1-1:2004-11 

• DIN 1052:2008-12 

È possibile inoltre eseguire il progetto della resistenza al fuoco secondo le normative EN 1995-
1-2 o DIN 4102, parte 22. 

I vari documenti di applicazione nazionale per EN 1995-1-1:2004 sono disponibili per la sele-
zione. La lista mostrata sulla sinistra elenca le Appendici nazionali (AN) implementate  e viene 
costantemente aggiornata. 

RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 

Il programma è usato per progettare travi di legno lamellare incollato con grandi luci. È possi-
bile progettare i seguenti tipi di trave: 

• Trave parallela 

• Trave a semplice rastremazione 

• Trave curva 

• Trave a doppia rastremazione 

• Trave centinata con altezza costante e variabile 

• Trave a ventre di pesce - parabolica e lineare con arrotondamento 

A seconda del tipo di trave selezionato, sono disponibili diverse impostazioni, permettendo di 
calcolare le travi asimmetriche con e senza sbalzi in varie combinazioni. Inoltre, è possibile 
prendere in considerazione le rigidezze tipiche per la trazione trasversale come le barre di ac-
ciaio incollate. 

RX-TIMBER Continuous Beam 

Il programma progetta travi fino a 20 campate e sbalzi per flessioni biassiali. I carichi sono ge-
nerati automaticamente secondo EN 1990 o DIN 1055-100. Le opzioni per l'ottimizzazione of-
ferte nelle normative sono implementate nel programma. È possibile progettare i seguenti tipi 
di trave: 

• Trave a campata singola 

• Trave continua 

• Sistema di travi incernierate (Gerber) 

Per tutti i tipi di trave è possibile definire il vincolo esterno in direzione x, y e z. Inoltre, è possi-
bile rilasciare il momento e la forza di taglio. 

RX-TIMBER Column 

Il programma effettua il progetto delle colonne con sezioni trasversali rettangolari o circolari. 
Per modellare i collegamenti di una colonna ad una capriata della copertura in modo realistico, 
è possibile definire i vincoli esterni elastici alla testa e al piede della colonna. 

 
 

Appendici nazionali per EC5 
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RX-TIMBER Frame 

Il programma è in grado di progettare telai a tre cerniere simmetrici e asimmetrici. L'elemento 
di collegamento è rappresentato da un collegamento con giunti a dita, opzionalmente calcola-
to con o senza il pezzo intermedio. È possibile selezionare liberamente la direzione e 
l’inclinazione delle lamelle quando si inserisce la geometria del telaio. 

RX-TIMBER Purlin 

Il programma progetta arcarecci accoppiati nelle coperture. Eventualmente, è possibile disat-
tivare il progetto degli elementi di collegamento per analizzare soltanto una trave continua 
(tuttavia, non è possibile regolare l'altezza della trave al diagramma del momento usando le 
rastremazioni). I casi di carico del vento e da neve sono determinati precisamente selezionan-
do la forma della copertura. Il programma offre elementi di collegamento come chiodi, con-
nettori speciali per il legno e bulloni secondo il sistema di fissaggio WT di SFS intec, o secondo 
la capacità portante definita dall'utente. 

RX-TIMBER Brace 

Il programma è usato per progettare controventi di falda della struttura di copertura. È possibi-
le definire il tipo di copertura attraverso tre costruzioni della copertura e regolarle a piacere. 
Siccome le diagonali di acciaio sono spesso usate per i controventi di legno, il programma for-
nisce anche le sezioni traversali in acciaio. Nel progetto allo stato limite ultimo sono considera-
te le non-linearità del materiale delle aste di trazione e la riduzione della rigidezza. 

Informazioni su novità e sviluppi dei programmi relativi al legno e i moduli aggiuntivi si trova-
no sulla nostra homepage www.dlubal.it. 

Buon lavoro con la famiglia di programmi RX-TIMBER. 

Il team di DLUBAL SOFTWARE GMBH 

1.2 Profilo aziendale 
Fin dal 1987, DLUBAL SOFTWARE GMBH si occupa dello sviluppo di potenti programmi user-
friendly per l'analisi strutturale e dinamica. Nel 1990, Dlubal si stabilisce in quella che è la sua 
sede attuale nella Bavaria dell'Est e fonda la seconda sede a Praga in Repubblica Ceca. Nel 
2010 Dlubal apre la sua terza sede a Lipsia, in Germania. 

Chi utilizza i nostri programmi riesce a percepire l'entusiasmo di tutte le persone costantemen-
te coinvolte nello sviluppo delle nostre applicazioni, ed a notare la filosofia della nostra azien-
da, il tutto sintetizzabile in una sola parola "User-friendly". Queste due caratteristiche, combi-
nate con la nostra competenza professionale costituiscono la base del crescente successo dei 
nostri prodotti. 

Il software DLUBAL è stato concepito in modo tale che, anche utenti con conoscenze informati-
che di base, possono utilizzare senza problemi tutte le applicazioni in brevissimo tempo. È con 
grande orgoglio che ad oggi possiamo contare nella nostra lista clienti, studi di ingegneria, 
aziende nei vari campi delle costruzioni e molte università in varie parti del mondo, più di 7000 
clienti soddisfatti. Per restare fedeli agli obiettivi aziendali ed ai cambiamenti del mercato in-
ternazionale dell'ingegneria, più di 150 professionisti, interni ed esterni, lavorano continua-
mente sviluppando e migliorando le applicazioni DLUBAL. Il nostro celere e qualificato servizio 
clienti è sempre pronto a risolvere eventuali problemi ed a rispondere a qualsiasi tipo di do-
manda. 

Il perfetto rapporto tra qualità e prezzo, assieme a tutti i servizi offerti, rendono i programmi 
DLUBAL lo strumento essenziale per chiunque operi nel campo della progettazione statica e di-
namica. 

http://www.dlubal.it/
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1.3 RX-TIMBER Team 
Coordinazione del programma 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 

Ing. Jiří Hanzálek 
Dipl.-Ing. (FH) Younes El Frem 

Programmazione 
Ing. Martin Deyl 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Tomáš Ferencz 

Mgr. Jaroslav Krul 
Mgr. Jiří Patrák 

Progettazione del programma, figure di dialogo e icone 
Dipl.-Ing. Georg Dlubal 
Ing. Jan Miléř 

MgA. Robert Kolouch 

Supervisione del programma 
Ing. Jiří Hanzálek 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Ing. Vladimír Kabát 

Ing. Zdeněk Kodera 
Ing. Vladimír Pátý 

Localizzazione, manuale 
Ing. Fabio Borriello 
Ing. Dmitry Bystrov 
Eng.º Rafael Duarte 
Ing. Jana Duníková 
Ing. Lara Freyer 
Alessandra Grosso 
Ing. Ladislav Kábrt 
Ing. Aleksandra Kociołek 

Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 
Eng.º Nilton Lopes 
Ing. Téc. Ind. José Martínez 
MA SKT Anton Mitleider 
Dipl.-Ü. Gundel Pietzcker 
Ing. Zoja Rendlová 
Ing. Marcela Svitáková 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

Supporto tecnico e gestione della qualità 
Dipl.-Ing. (BA) Markus Baumgärtel 
Dipl.-Ing. (FH) Steffen Clauß 
Dipl.-Ing. Frank Faulstich 
Dipl.-Ing. (FH) René Flori 
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Frenzel 
Dipl.-Ing. (FH) Walter Fröhlich 
Dipl.-Ing. (FH) Bastian Kuhn 

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Lex 
M. Eng. Dipl.-Ing. (BA) Andreas Niemeier 
Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Rehm 
M.Eng. Dipl.-Ing. (FH) Walter Rustler 
Dipl.-Ing. (FH) Frank Sonntag 
Dipl.-Ing. (FH) Lukas Sühnel 
Dipl.-Ing. (FH) Robert Vogl 

1.4 Uso del manuale 
Molte strade conducono a Roma - questa regola vale per l’uso del programma RX-TIMBER. Per 
maggiore chiarezza nel manuale si seguono l'ordine e la struttura delle tabelle dei singoli mo-
duli. Nei capitoli introduttivi si descrivono le funzioni generiche, per esempio la gestione dei fi-
le, la disposizione delle tabelle e la relazione di calcolo. A partire dal capitolo Glued-Laminated 
Beam si presentano i singoli moduli con esempi semplici. 

Nel manuale si introduce la descrizione dei pulsanti in parentesi quadre, per es. [Applica]. I 
pulsanti sono visualizzati contemporaneamente lungo il margine sinistro. Inoltre, le espres-
sioni usate nelle finestre di dialogo, nelle tabelle e in ogni menu sono mostrate in corsivo nel 
testo, per chiarire le spiegazioni. 

Alla fine del manuale viene inserito anche l'indice per trovare argomenti e termini specifici. Se, 
tuttavia, non fosse possibile trovare ciò di cui si necessita, allora si cerchi sul nostro sito web 
www.dlubal.it dove si potranno consultare le nostre pagine FAQ selezionando criteri opportu-
ni. 

 

http://www.dlubal.it/
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2. Installazione 
 

2.1 Configurazione raccomandata 

I requisiti di sistema per l'utilizzo del programma RX-TIMBER senza alcuna difficoltà sono i se-
guenti: 

• Sistema operativo Windows XP/Vista/7/8 

• x86 CPU da 2 GHz 

• 2 GB RAM 

• DVD-ROM per l'installazione (l'installazione può essere seguita anche dal network) 

• 10 GB liberi sul disco rigido, incluso circa 1 GB per l'installazione 

• Scheda grafica con accelerazione OpenGL ed una risoluzione di 1024 × 768 pixel. Non si 
raccomandano le schede grafiche integrate e con la memoria condivisa. 

RX-TIMBER non può essere eseguito in Windows 95/98/Me/NT/2000, in Linux e neanche in Mac 
OS o altri sistemi operativi. 

Ad eccezione del sistema operativo non desideriamo raccomandare con uno scopo ben 
preciso nessun prodotto concreto, perché RX-TIMBER funziona fondamentalmente su tutti i 
sistemi, purché i requisiti precedenti siano soddisfatti. Se si vuole utilizzare in modo intensivo 
ed efficiente RX-TIMBER, allora vale il motto "Più ce n'è, meglio è". 

2.2 Processo di installazione 
La famiglia di programmi RX-TIMBER viene spedita con un DVD chiamato Applicazioni Stand-
Alone. Il DVD contiene i programmi Stand-Alone RX-TIMBER, CRANEWAY, COMPOSITE-BEAM e 
PLATE-BUCKLING. L'installazione di RX-TIMBER include tutti i programmi che sono disponibili 
nella gamma di prodotti RX-TIMBER. 

Prima dell'inizio dell'installazione del programma RX-TIMBER, si chiudano tutti i programmi che 
sono in esecuzione sul vostro computer. 

Per l'installazione è necessario accedere con i diritti di amministratore, o avere i diritti di ammi-
nistratore per installare il programma. Per lavorare su RX-TIMBER, in modo normale, è sufficien-
te essere in possesso dei diritti classici di utente. Si possono trovate istruzioni dettagliate nel 
video demo sul nostro sito web. 

 

 

http://download.dlubal.com/?file=videos/allgemein/user_rights.avi
http://download.dlubal.com/?file=videos/allgemein/user_rights.avi
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Selezione del programma 

2.2.1 Installazione da DVD 
Sul lato posteriore della custodia del DVD si possono trovare le istruzioni complete per l'instal-
lazione. 

• Si inserisca il DVD per l'installazione nell'unità DVD-ROM. 

• Il programma di installazione si avvierà automaticamente. Se non si avvia automatica-
mente, allora molto probabilmente la funzione di esecuzione automatica è disattivata. In 
questo caso, avviare il file setup.exe dal DVD o si inserisca il comando “D”:\setup.exe nel 
campo di immissione del menu Avvio  
(“D” che si riferisce alla lettera di unità del DVD) 

• Nella finestra di dialogo di avvio, si selezioni la lingua. 

             
Figura 2.1: Impostazioni della lingua 

• Nella prossima finestra di dialogo, si definisca la versione (64-bit o 32-bit). 

• Si seguano le istruzioni dell'Installazione guidata. 

Solamente dopo che l'installazione sia completa si connetta la chiave hardware alla porta USB 
del computer. La chiave hardware sarà installata automaticamente. 

Inoltre il DVD contiene anche un manuale completo per il programma RX-TIMBER in formato 
PDF. Per l'apertura di questo file, si avrà bisogno del programma Acrobat Reader. 

RX-TIMBER come versione completa o di prova 
Dopo che l'installazione è completata avviando il programma, si dovrà decidere se si vorrà usa-
re RX-TIMBER come versione completa o di prova funzionante per 30 giorni. 

Affinché il programma funzioni senza limiti di tempo è necessario l'utilizzo della chiave hard-
ware e il file di autorizzazione Author.ini. La chiave hardware va collegata ad una porta USB del 
proprio computer; il file di autorizzazione contiene informazioni codificate per la licenza. Soli-
tamente il file Author.ini viene inviato tramite posta elettronica. È possibile usare anche Extra-
net su www.dlubal.it per accedere al file di autorizzazione. Si salvi il file Author.ini sul computer, 
su una chiave USB, o in rete. 

http://www.dlubal.it/extra/loginpage.aspx
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Il file di autorizzazione è necessario per ogni macchina. Il file di autorizzazione può essere co-
piato liberamente. Se però il contenuto sarà in qualche modo modificato, allora non potrà es-
sere più utilizzato per l’autorizzazione. 

È anche possibile eseguire questa versione di RX-TIMBER come una licenza softlock senza la 
chiave hardware. 

2.2.2 Installazione da network 
Licenze locali 

L'installazione può anche essere avviata da un qualsiasi disco rigido o server. Prima di tutto 
copiare il contenuto del DVD nelle cartelle pertinenti. Poi sul personal computer dove si vuole 
eseguire l'installazione avviare il file Setup.exe in quella cartella. I prossimi passaggi non saran-
no diversi da quelli dell'installazione da DVD. 

Licenze di rete 

In caso di licenze di rete, si installi il programma sulle work station come descritto. Poi, le  
licenze saranno approvate dalla chiave hardware di rete SRM. Informazioni dettagliate circa 
l'installazione possono essere trovate alla pagina di instruzioni (in inglese) sul nostro sito web. 

2.2.3 Installazione di aggiornamenti e altri programmi 
Il DVD contiene anche un manuale completo per il pacchetto RX-TIMBER insieme ad altri pro-
grammi stand-alone. Quando si acquista un nuovo modulo aggiuntivo, non si riceverà neces-
sariamente un nuovo DVD ma si riceverà sempre un file di autorizzazione Author.ini. Per ag-
giornare l'autorizzazione senza reinstallazione, nel menu Aiuto selezionare Carica file di autoriz-
zazione nel programma RX-TIMBER corrispondente. 

I vecchi file di programma sono rimossi e sostituiti da nuovi quando si effettua l'aggiornamen-
to del programma nell'ambito di una serie di una versione (per esempio 2.02.xxxx). I dati di 
progetto verranno preservati di sicuro! Quando si aggiorna il programma nelle prossime ver-
sioni (per esempio 2.03.xxxx) la nuova versione sarà installata parallelamente a quella vecchia 
(si veda sotto) 

Se si sono usate delle intestazioni personalizzate delle relazioni di calcolo, salvarle prima di in-
stallare gli aggiornamenti. Le intestazioni sono di solito memorizzate nel file DlubalProtocol-
Config.cfg che è possibile trovare nella cartella dei dati C:\ProgramData\Dlubal\Stammdat. I fi-
le non saranno sovrascritti durante l'aggiornamento. Ciò nonostante, può essere utile salvare 
un file di backup. 

È raccomandabile anche salvare gli schemi di relazione di calcolo prima di installare gli aggior-
namenti che sono memorizzati nel file RfemProtocolConfig.cfg nella cartella 
C:\ProgramData\Dlubal\RX-TIMBER 2.xx\ General Data. 

I progetti collegati nel Gestore progetti sono gestiti in un file ASCII PRO.DLP che saranno nor-
malmente trovati nella cartella C:\ProgramData\Dlubal\ProMan (si veda figura 4.19, a pagina 
26). Se si vuole disinstallare RX-TIMBER prima di installare gli aggiornamenti, si dovrebbe salva-
re anche questo file. 

2.2.4 Installazione parallela dei programmi Dlubal 
Le applicazioni DLUBAL RX-TIMBER 1 e RX-TIMBER 2 possono essere eseguite parallelamente sul 
computer poiché i file dei programmi sono memorizzati in directory differenti. Le cartelle pre-
definite sono le seguenti per un sistema operativo a 64-bit: 

• RX-TIMBER 1:C:\Programs (x86)\Dlubal\RX-TIMBER1 

• RX-TIMBER 2.01 C:\Programs\Dlubal\RX-TIMBER 2.01 

• RX-TIMBER 2.02 C:\Programs\Dlubal\RX-TIMBER 2.02 

 

 

http://ng.dlubal.de/files/53216.pdf
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• RX-TIMBER 2.03C:\Programs\Dlubal\RX-TIMBER 2.03 ecc. 

Tutti i modelli creati con RX-TIMBER 1 possano essere aperti e modificati in RX-TIMBER 2. 

I modelli di RX-TIMBER 1 non saranno sovrascritti quando si salveranno in RX-TIMBER 2 perché i 
programmi usano differenti estensioni del file: RX-TIMBER 1 salva i dati del modello in formato 
*.rh1 mentre RX-TIMBER 2 in *.rh2. 

RX-TIMBER usa il kernel di calcolo di RFEM ma è installato indipendentemente da RFEM. Quin-
di, si esegue come modulo stand-alone: l'installazione di RFEM non è necessaria. 

Un modello creato nel programma RX-TIMBER può essere aperto sia in RFEM sia in RSTAB.  



3  Criteri di uso di RX-TIMBER 

 

 

13 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

3. Criteri di uso di RX-TIMBER 
 

3.1 Limitazioni 
Si mettono in evidenza le seguenti considerazioni, per evitare l’acquisizione di automatismi 
che non sono voluti in RX-TIMBER. 

La concezione del software ha come obiettivo quello di evitare inserimento di dati inutili. La 
definizione dei carichi da neve e del vento è stata semplificata il più possibile integrando i ge-
neratori di carico. Come si potrà notare però non è possibile che siano presenti tutte le opzioni 
di variazioni del carico. Per questo è necessario fare attenzione ai seguenti elementi: 

• Quando si generano i carichi, il programma assume che l'edificio sia chiuso da tutti i lati. I 
carichi del vento che tendono a sollevare la copertura possono essere presi in considera-
zione per gli edifici aperti da un lato tramite l'opzione Pareti permeabili. 

• I rigonfiamenti e gli scorrimenti dei carichi da neve devono essere definiti manualmente. 

• RX-TIMBER Glued-Laminated Beam non genera nessun carico orizzontale del vento e dai 
sismi sulla facciata. 

• Il carico del vento in RX-TIMBER Continuous Beam si determina sempre con il valore del 
carico massimo possibile. A questo proposito il programma determina sempre la massima 
e minima area sollecitata per la geometria considerata. 

3.2 Avvio di RX-TIMBER 
Per avviare il programma, si usi il menu Start di Windows o l'icona Dlubal dal desktop. 

La gestione dei file e il Gestore progetti sono descritti nel capitolo 4. 

Il programma pertinente RX-TIMBER si avvia automaticamente dopo la creazione di un nuovo 
modello o fare doppio clic sul modello che è già disponibile. 
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4. Gestione dei file 
In questo capitolo si descriverà come i dati sono organizzati nel Gestore progetti. Inoltre, il ca-
pitolo descrive l'importazione e l'esportazione dei dati con l’interfaccia integrata di RX-TIMBER 
per lo scambio di dati con altri programmi. 

Dopo aver avviato il programma, si usi il menu Start di Windows o si clicchi l'icona RX-TIMBER, 
apparità il Gestore progetti dove si potranno creare i nuovi modelli o selezionare i file che sono 
già disponibili. 

Il Gestore progetti fornisce un accesso ai programmi del legno della famiglia RX-TIMBER. 

4.1 Gestore progetti 
Nell'analisi strutturale un progetto è spesso suddiviso in diversi modelli. Il Gestore progetti aiuta 
l'organizzazione dei dati delle applicazioni Dlubal. È anche possibile usarlo per la gestione dei 
modelli all'interno della rete (si veda paragrafo 4.3, a pagina 29). 

Il Gestore progetti può essere lasciato aperto come un'applicazione stand-alone quando si la-
vora con RX-TIMBER. 

Quando si apre il Gestore progetti, apparirà la seguente finestra multi parte, che avrà un menu 
e una barra degli strumenti propri. 

 
Figura 4.1: Gestore progetti 

Navigatore progetti 

Tutti i progetti sono elencati in una struttura ad albero nel navigatore visualizzato a sinistra. Il 
progetto attuale è impostato in grassetto. Per selezionare un altro progetto, fare doppio clic 
sulla voce pertinente, o usare la lista Progetto corrente nella barra degli strumenti. La tabella a 
destra del navigatore elenca i modelli contenuti nel progetto selezionato. 
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Programmi di RX-TIMBER 

Tutti i programmi della famiglia RX-TIMBER sono visualizzati sotto al Navigatore progetti. Essi 
possono essere usati per mostrare solo i modelli che appartengono a un particolare program-
ma per la progettazione del legno. 

Per esempio, se si seleziona Glued Laminated Beam, il Gestore progetti mostra solamente i file 
dei modelli nella parte destra della finestra che sono stati creati con il programma RX-TIMBER 
Glued Laminated Beam. Per creare un nuovo modello nel programma, cliccare sull’incona corri-
spondente con il tasto destro. 

Tabella dei modelli 

I modelli sono sistemati in diverse schede, classificate secondo le applicazioni Dlubal. La sche-
da RX-TIMBER elenca tutti i modelli RX-TIMBER contenuti nel progetto selezionato. Sono visua-
lizzati il Nome del modello, la Descrizione, un'anteprima del modello e le informazioni sul file in-
clusi il nome dell'utente che ha creato e modificato il modello. 

Per regolare la colonna visualizzata, si selezioni Gestisci colonne del registro nel menu Vista 
del Gestore progetti, o usare il pulsante della barra degli strumenti mostrato a sinistra (si veda 
pagina 24). 

Dettagli 

Questa parte della finestra mostra tutte le informazioni disponibili per il modello che è stato 
selezionato nella sezione della finestra sovrastante. 

Anteprima 

Il modello selezionato è visualizzato nell'anteprima. È possibile regolare la dimensione della fi-
nestra di anteprima muovendo il bordo superiore della finestra. 

Miniature 

Nell'area inferiore del Gestore progetti si offre una panoramica grafica di tutti i modelli conte-
nuti nel progetto selezionato. Le immagini delle miniature sono interattive con le tabelle so-
vrastanti. 

Si usi il pulsante di blocco per minimizzare le porzioni della finestra. Saranno ancorate come 
schede a piè di pagina. 

4.1.1 Gestione dei progetti 

Creare un nuovo progetto 
Per creare un nuovo progetto, 

• selezionare Nuovo dal menu Progetto oppure 

• fare clic sul pulsante [Nuovo progetto] nel menu della barra degli strumenti mostrata a 
sinistra. 

 
Figura 4.2: Pulsante Nuovo progetto 

La finestra di dialogo Crea nuovo progetto si aprirà e qui si immetterà il Nome del nuovo pro-
getto. Poi, si selezioni la Cartella dove si vogliono salvare i modelli. Si usi il pulsante [Sfoglia] 
mostrato a sinistra per impostare la directory. È possibile anche aggiungere una breve Descri-
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zione, che verrà mostrata nell'intestazione della relazione di calcolo e non avrà ulteriore perti-
nenza. 

 
Figura 4.3: Finestra di dialogo Crea nuovo progetto 

È anche possibile creare dei sotto progetti nel Gestore progetti selezionando un progetto nella 
lista Colloca progetto sotto. Il nuovo progetto sarà visualizzato come sotto progetto nel naviga-
tore. Se non si vuole usare questa impostazione, si selezioni la voce dell’elenco Progetti in cima 
alla lista. Poi, il progetto apparirà come voce principale nel navigatore. 

Dopo aver cliccato [OK], una nuova cartella con un nuovo progetto sarà creato sull'unità locale 
o di rete. 

Collegare una cartella esistente 
Per integrare una cartella, che contiene già diversi modelli di RX-TIMBER, come un progetto 

• si selezioni Collega cartella nel menu Progetto del Gestore progetti o 

• fare clic sul pulsante [Collega cartella] nel menu della barra degli strumenti mostrata a 
sinistra. 

 
Figura 4.4: Pulsante Collega cartella 

È irrilevante su quale unità locale o di rete la cartella che si vuole connettere si trovi . La cartella 
verrà inclusa nella gestione dei file e lasciata nella sua posizione – questo è simile alla creazio-
ne di un collegamento sul desktop. L'informazione è salvata nel file ASCII PRO.DLP nella cartel-
la ProMan (si veda paragrafo 4.1.4.3, a pagina 26). 

Una finestra di dialogo si aprirà e sarà simile a quella mostrata nella figura 4.3. Si immetta il 
Nome e la Descrizione del progetto, e si usi il pulsante [Sfoglia] per impostare la Cartella perti-
nente. Se si è specificato un progetto nella lista Collega progetto sotto, la connessione della car-
tella deve essere contenuta all'interno della directory di questo progetto. La cartella sarà poi 
gestita come sotto progetto. Se si vuole invece che la cartella appaia come progetto indipen-
dente nel Gestore progetti, si selezioni Progetti in cima alla lista. 

Mettere un segno di spunta su Collega cartella e sottocartelle per collegare in una sola volta 
tutte le cartelle contenute nella cartella selezionata del Gestore progetti. 
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Disconnettere una cartella 
Per disconnettere una cartella integrata nel Gestore progetti, 

• si selezioni Disconnetti nel menu Progetto del Gestore progetti (il progetto deve esse-
re precedentemente selezionato) o 

• usare il menu di scelta rapida del progetto nel navigatore. 

 
Figura 4.5: Menu di scelta rapida di un progetto 

Il progetto sarà rimosso solo dalla gestione interna. La cartella sul disco rigido e il suo contenu-
to verranno mantenuti. 

Cancellare un progetto 
Per cancellare un progetto, 

• si selezioni Elimina nel menu Progetto del Gestore progetti (il progetto deve essere 
precedentemente selezionato) 

• cliccare il pulsante [Elimina] nella barra degli strumenti mostrato a sinistra 

• usare il menu di scelta rapida del progetto nel navigatore (si veda figura sovrastante). 
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Figura 4.6: Pulsante Elimina 

La cartella e il suo contenuto verranno completamente cancellati dal disco rigido. 

Se la cartella contiene anche file di altri programmi, soltanto i file di Dlubal verranno eliminati. 
La cartella di per sé verrà preservata. 

Per cancellare l'eliminazione dei progetti, 

Si selezioni Ripristina dal cestino Dlubal sul menu Modifica del Gestore progetti. 

Il cestino Dlubal verrà descritto nel paragrafo 4.1.4.2 a pagina 25. 

Se i file memorizzati nell'unità di rete sono eliminati, verranno copiati attraverso la rete nel ce-
stino Dlubal sul disco rigido, che è diverso da quello standard di Windows dove i dati sono ir-
reversibili. In questo modo, è possibile ripristinare i file eliminati sull'unità di rete dal computer 
pertinente. Se non si vogliono che i file siano copiati nel cestino, si raccomanda semplicemen-
te di disconnettere il progetto (si veda sopra). Poi, è possibile eliminare manualmente i dati 
dall'unità di rete. 

Copiare un progetto 
Per copiare un progetto, 

• selezionare Copia dal menu Progetto del Gestore progetti (il progetto deve essere pre-
cedentemente selezionato) o 

• si usi la voce Copia nel menu di scelta rapida nel navigatore dei progetti (si veda figura 
4.5). 

 
Figura 4.7: Finestra di dialogo Copia progetto 

Immettere il Nome, la Descrizione e la posizione del nuovo progetto nel Gestore progetti, e de-
finire la Cartella che sarà creata dalla funzione di copia. 
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È anche possibile copiare il progetto con Windows Explorer. Poi, è possibile integrare la nuova 
cartella come una cartella connessa nella gestione del Gestore progetti (si veda figura 4.4 del 
capitolo, a pagina 16). 

Rinomina un progetto / cambia la descrizione 
Per cambiare la descrizione di un progetto, 

• selezionare Proprietà sul menu Progetto del Gestore progetti (il progetto deve essere 
precedentemente selezionato) o 

• usare la voce Proprietà nel menu di scelta rapida nel navigatore dei progetti (si veda fi-
gura 4.5). 

La finestra di dialogo Proprietà progetto si aprirà dove è possibile cambiare il Nome e la Descri-
zione del progetto. Verrà mostrata anche la Cartella del progetto. 

 
Figura 4.8: Finestra di dialogo Proprietà progetto 

Importare una cartella di progetto 
Dopo aver cambiato computer, è possibile ripristinare l'albero directory completo del Gestore 
progetti senza copiare il file PRO.DLP (si veda paragrafo 4.3, a pagina 29). Tutti i progetti inclusi 
nella cartella saranno immessi nel Gestore progetti (il che significa che questa cartella deve 
contenere i progetti, non i modelli). In questo modo, i progetti non dovranno essere connessi 
individualmente. 

Per aprire la finestra di dialogo per importare la cartella di progetto, 

si selezioni Importa cartella nel menu Progetto del Gestore progetti. 

 
Figura 4.9: Finestra di dialogo Importa cartella 

Nell'elenco Colloca progetti sotto, si definisce il modo in cui si vuole integrare la cartella di pro-
getto nella gestione. Se si vuole che le cartelle appaiano come progetti indipendenti nel Ge-
store progetti, si selezioni la voce Progetti in cima alla lista. Si usi il pulsante [Sfoglia] mostrato a 
sinistra per impostare la directory per collegare la Cartella. 

Mettere un segno di spunta sull'opzione Collega cartelle e sottocartelle per integrare tutte le 
sottocartelle nella gestione del Gestore progetti. 
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4.1.2 Gestione dei modelli 

Apertura di un modello 
Per aprire un modello dal Gestore progetti, 

• fare doppio clic sul nome del modello o sull'immagine in miniatura, 

• si selezioni Apri nel menu Modello del Gestore progetti (il modello deve essere prece-
dentemente selezionato) 

• o si usi il menu di scelta rapida del modello. 

 
Figura 4.10: Menu di scelta rapida del modello 

Si usi l'opzione Apri con del menu di scelta rapida mostrata a sinistra per selezionare un'appli-
cazione Dlubal particolare con cui si vuole aprire il modello. 

È anche possibile aprire i file di RX-TIMBER direttamente in RFEM o in RSTAB. 

Spostare / Copiare un modello 
Per copiare un modello da un altro progetto, 

• si selezioni Copia dal menu Modello (il modello deve essere selezionato preventiva-
mente), 

• si usi la voce Copia nel menu di scelta rapida del modello (si veda figura di sopra) o 

• si usi la funzione di trascinamento per tener premuto il tasto [Ctrl]. 

Nella finestra di dialogo Copia modello (si veda figura sottostante), si specifichi il progetto di 
destinazione inserendo il Nome e la Descrizione per copiare il modello. 

Per spostare un modello, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse quando lo si sposta sot-
to un'altra cartella. 
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Figura 4.11: Finestra di dialogo Copia modello 

Rinominare un modello 
Per rinominare un modello, 

• si selezioni Proprietà nel menu Modello del Gestore progetti (il modello deve essere 
precedentemente selezionato) o 

• si usi la voce Proprietà nel menu di scelta rapida del modello nel navigatore (si veda fi-
gura 4.10). 

 
Figura 4.12: Finestra di dialogo Proprietà del modello 

Nella finestra di dialogo Proprietà del modello, è possibile cambiare il Nome e la Descrizione del 
modello. Sono anche visualizzati il Nome del file e la directory del modello. 

Se il modello contiene anche risultati e relazioni di calcolo, è possibile rimuovere questi Dati 
contenuti aggiuntivi usando il pulsante [Elimina risultati del modello]. 

Eliminare un modello 
Per eliminare un modello, 

• si selezioni Elimina nel menu Modello del Gestore progetti (si selezioni il modello pre-
cedentemente), 

• cliccare il pulsante [Elimina] nella barra degli strumenti mostrato a sinistra o 

• si usi il menu di scelta rapida del modello (si veda figura 4.10). 

Nel menu di scelta rapida, è anche possibile usare specificatamente l'opzione Elimina risultati 
e/o Elimina relazioni di calcolo del modello. In entrambi i casi, i dati di input restano disponibili. 

Per cancellare l'eliminazione dei modelli, 
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Si selezioni Ripristina dal cestino Dlubal sul menu Modifica del Gestore progetti. 

Il cestino Dlubal verrà descritto nel paragrafo 4.1.4.2 a pagina 25. 

Visualizzazione della storia 
Per controllare la storia di un modello, 

• si selezioni Storia nel menu Modello del Gestore progetti (si selezioni il modello prece-
dentemente) o 

• si usi la voce Storia nel menu di scelta rapida del modello (si veda figura 4.10). 

 
Figura 4.13: Finestra informazioni Storia del modello 

Una finestra di dialogo apparirà mostrando informazioni riguardanti gli utenti che hanno crea-
to, aperto o modificato il modello. La panoramica include anche il tempo in cui le azioni indivi-
duali sono state eseguite. 

4.1.3 Backup dei dati 

Archivia dati 
È possibile fare il back up dei modelli selezionati o anche di un'intera cartella di progetto in un 
file compresso. I modelli originali restano disponibili. 

Per iniziare il processo di archiviazione, 

• si seleziona Genera archivio sul menu Archivia dati del Gestore progetti (il modello o il 
progetto devono essere preventivamente selezionati) o 

• si usi il menu di scelta rapida del progetto o del modello (si veda figura 4.10). 
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Figura 4.14: Finestra di dialogo Archivio 

Il file di back up possono essere generati con o senza i risultati e le relazioni di calcolo. Ulteriori 
opzioni permettono l'integrazione di sotto progetti e di file che non appartengono a nessuna 
delle applicazioni di Dlubal. 

Quando il Nome e la Cartella dell'archivio sono definiti, è possibile creare un file ZIP cliccando 
su [OK]. 

Estrazione dall'archivio 
Per estrarre i dati dall'archivio, 

si selezioni Estrai progetto/modelli dall'archivio sul menu Archivia dati del Gestore 
progetti. 

Apparirà la finestra di dialogo Apri di Windows dove sarà possibile selezionare il file ZIP di bac-
kup. Dopo aver fatto clic su [OK], i contenuti verranno visualizzati. 

 
Figura 4.15: Finestra di dialogo Estrai progetto con modelli dall'archivio 
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Nella sezione del dialogo Selezionare i modelli da estrarre, si selezionino i modelli che si voglio-
no ripristinare. È possibile decomprimere con le impostazioni originali di progetto o come 
nuovo progetto. Nell'elenco Collega progetto sotto, è possibile definire la priorità nella gestione 
della struttura del Gestore progetti. In alternativa, è possibile creare una nuova directory attra-
verso il pulsante [Sfoglia]. 

4.1.4 Impostazioni 

4.1.4.1 Visualizza 

Visualizzazioni delle anteprime e dei dettagli 
L'area della finestra sottostante alla finestra del modello può essere regolata secondo le pro-
prie preferenze. È possibile scegliere due opzioni per le finestre aggiuntive che possono essere 
attivate indipendentemente l'una dall'altra. 

Per impostare le opzione di visualizzazione, 

si selezioni Anteprima di tutti i modelli sul menu Visualizza e 

si selezioni Dettagli modello corrente nel menu Visualizza del Gestore progetti, 

o si usino i rispettivi pulsanti della barra degli strumenti. 

Pulsante Funzione 

 
Mostra le immagini di anteprima di tutti i modelli nel progetto 

 
Mostra i dettagli di modello e l'anteprima di modello 

Tabella 4.1: Pulsanti per l'impostazione visualizza 

Classificazione dei modelli 
La disposizione dei modelli nella tabella può essere regolata: come al solito con le applicazioni 
di Windows, è possibile ordinare la lista con ordine ascendente o discendente facendo clic nei 
titoli della colonna. Alternativamente, è possibile 

selezionare Ordina modelli dal menu Visualizza. 

Disposizione delle colonne 
Per regolare le colonne secondo le proprie esigenze, 

• si selezioni Gestisci colonne del registro sul menu Visualizza del Gestore progetti 

• o si usi il pulsante [Gestisci colonne del registro] della barra degli strumenti del Gestore 
progetti sulla sinistra. 
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Figura 4.16: Finestra di dialogo Gestisci colonne del registro 

RX-TIMBER è presente nella sezione di dialogo Registro. Nell'elenco Colonne - Disponibili, è 
possibile selezionare le voci pertinenti per trasferirle nell'elenco Colonne - Da visualizzare. Si usi 
il pulsante con la freccia [] per il trasferimento. È anche possibile fare doppio clic sugli ele-
menti. Le colonne che non si vogliono visualizzare possono essere nascoste con i pulsanti []. 

L'ordine delle colonne nell'elenco dei modelli può essere cambiato usando i pulsanti [] e [] 
nell'elenco Colonne - Da visualizzare. Si clicchi sui pulsanti per spostare la voce verso l’alto o 
verso il basso. 

Per ottimizzare le larghezze delle colonne nell'elenco dei modelli, si selezioni Disponi auto-
maticamente nel menu Visualizza del Gestore progetti. È possibile usare anche il pulsante 
della barra degli strumenti mostrato a sinistra. 

4.1.4.2 Cestino 
Per ripristinare i progetti e i modelli eliminati, 

Si selezioni Ripristina dal cestino Dlubal dal menu Modifica del Gestore progetti. 

Apparirà una finestra di dialogo dove tutti i modelli eliminati saranno elencati per progetto 

 
Figura 4.17: Finestra di dialogo Ripristina modelli dal cestino Dlubal 
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I modelli da ripristinare possono essere selezionati con un clic del mouse. Con il pulsante [Sele-
ziona tutto] è possibile mettere un segno di spunta su tutte le voci. Fare clic sul pulsante [Ripri-
stina modelli selezionati dal cestino] per inserire i modelli eliminati nelle cartelle originali di 
progetto. 

Per eliminare i modelli memorizzati nel cestino Dlubal, 

si selezioni Svuota cestino Dlubal sul menu Modifica del Gestore progetti. 

Prima che l'eliminazione definitiva sia effettuata, verrà mostrata una domanda di sicurezza 

Per regolare le impostazioni del cestino Dlubal, 

si selezioni Impostazioni cestino Dlubal dal menu Modifica del Gestore progetti. 

Apparirà una finestra di dialogo dove è possibile gestire le impostazioni per la posizione di 
memorizzazione e la dimensione della memoria. 

 
Figura 4.18: Finestra di dialogo Impostazioni cestino Dlubal 

4.1.4.3 Cartelle 
Le directory del Gestore progetti possono essere controllate in Impostazioni. Per aprire la corri-
spondente finestra di dialogo, 

si selezioni Opzioni del programma dal menu Modifica del Gestore progetti. 

 
Figura 4.19: Finestra di dialogo Impostazioni 

Cartella e nome del file della categoria Gestore progetti sono visualizzati nel campo di immis-
sione sottostante dove potrebbero essere modificati, se necessario. Tutti i progetti sono gestiti 
nel file PRO.DLP che possono essere normalmente trovati nelle cartelle 
C:\ProgramData\Dlubal\ProMan (Windows 7) o C:\Documents e Settings\All Users\Application 
Data\Dlubal\ProMan (Windows XP). Il pulsante [Sfoglia] aiuta ad impostare un altro percorso. 
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Siccome il Gestore progetti è compatibile in rete, è possibile organizzare la gestione dei dati 
per i modelli contenuti nel Gestore progetti in una memoria condivisa centrale: si imposti la di-
rectory al file PRO.DLP sul server (si veda paragrafo 4.3, a pagina 29). 

La sezione di dialogo Opzioni offre molte impostazioni per la manipolazione dei file di RX-
TIMBER: generalmente, un messaggio apparirà quando si aprirà un file da Explorer, un pro-
gramma e-mail ecc. se la cartella correlata non è integrata nella gestione del Gestore progetti. Il 
messaggio può essere disattivato. Inoltre, è possibile decidere quale versione del programma si 
voglia usare per creare o aprire i file dei modelli. 
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4.2 Creazione di un nuovo modello 
Nella sezione Moduli nel Gestore progetti (si veda figura 4.1, a pagina 14) si selezioni il pro-
gramma che si vuole usare per il calcolo del nuovo modello. 

Per creare un modello, 

• cliccare il pulsante [Nuovo modello] nella barra degli strumenti mostrato a sinistra o 

• scegliere Nuovo con dal menu Modello, e poi selezionare RX-TIMBER 2. 

 
Figura 4.20: Pulsante Nuovo modello 

Si aprirà la finestra di dialogo Nuovo modello per RX-TIMBER - Dati generali. 

 
Figura 4.21: Finestra di dialogo Nuovo modello per RX-TIMBER - Dati generali 

Quando si vogliono modificare i dati generali del progetto successivamente, 

• si selezioni Proprietà nel menu Modello del Gestore progetti (il modello deve essere 
precedentemente selezionato) o 

• si usi la voce Proprietà nel menu di scelta rapida del modello nel navigatore (si veda fi-
gura 4.10, a pagina 20). 

Nome / Descrizione del modello 
Immettere un nome all'interno del campo di immissione Nome del modello. Sarà usato anche 
come nome del file del modello. Immettendo una Descrizione si può descrivere il modello nel 
dettaglio. La descrizione verrà mostrata nell'intestazione della relazione di calcolo ma non ha 
ulteriore rilevanza. 

 
Figura 4.22: Descrizione del modello nella relazione di calcolo 

Nome / Descrizione del progetto 
Nell'elenco Nome del progetto, è possibile selezionare la cartella di progetto dove il modello sa-
rà creato. Il progetto pertinente sarà preimpostato. Se richiesto, è possibile cambiare la prese-
lezione nel Gestore progetti (si veda paragrafo 4.1.1, a pagina 15). 

Inoltre, vengono visualizzati anche la Descrizione e la Cartella del progetto selezionato. 
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4.3 Gestione di rete 
Quando diversi utenti stanno lavorando allo stesso progetto, la gestione del modello può esse-
re organizzata dal Gestore progetti, a condizione che i modelli sono memorizzati in una cartel-
la accessibile in rete. 

Prima di tutto, si connetta la cartella di rete all'interno della gestione di progetto. Consultare il 
paragrafo 4.1.1 a pagina 16. Ora, si può accedere direttamente ai modelli di questa cartella nel 
Gestore progetti, il che significa che si possono aprire o copiare i modelli, controllare la loro 
storia o impostare una protezione da scrittura. 

Se un altro utente sta già lavorando sul modello che si vuole aprire, apparirà un avviso. Se que-
sto accade, è possibile aprire il modello come copia. 

 
Figura 4.23: Domanda per aprire il modello 

Una sincronizzazione automatica dei dati delle modifiche non è possibile. 

L'informazione a riguardo dei progetti è messa a registro per corrispondere esattamente sul 
Gestore progetti e si trova memorizzata nel file PRO.DLP. Questo è un file ASCII che normal-
mente è posizionato sotto C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Dlubal\ProMan 
(Windows XP) o C:\ProgramData\Dlubal\ProMan (Windows 7). 

Copiando il file PRO.DLP su un altro computer è possibile evitare di collegare le cartelle proget-
to per progetto. Inoltre, il file può essere redatto da un editor. Questo facilita l'importazione di 
tutti i file pertinenti delle cartelle di progetto nella gestione dei file interni della Gestore pro-
getti, specialmente dopo le nuove installazioni. Come alternativa, è possibile usare la funzione 
Importa cartella (si veda paragrafo 4.1.1, a pagina 19). 

Prima di copiare il file PRO.DLP - disinstallare le applicazioni Dlubal come fatto precedente-
mente - è anche raccomandabile salvare il file esistente. 

Il Gestore progetti è anche compatibile in rete. La gestione dei file può essere organizzata nella 
parte centrale in modo che tutti gli utenti sono integrati in una gestione di progetto comune. 
Per definire le impostazioni di rete, 

si selezioni Opzioni del programma dal menu Modifica del Gestore progetti. 

Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà possibile definire la posizione di memorizzazione per 
il file PRO.DLP (si veda figura 4.19, a pagina 26). 

Il Gestore progetti si esegue su ogni computer locale, ma ognuno sta usando il file PRO.DLP 
del server centrale. In questo modo, tutti gli utenti contemporaneamente possono eseguire le 
modifiche sulla struttura del progetto. Per l'accesso in scrittura al file PRO.DLP, il file è bloccato 
solo per breve tempo e verrà sbloccato subito dopo. 
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5. Dati di immissione 
A fini esemplificativi saranno presentate le finestre di input usando RX-TIMBER Glued Lami-
nated Beam. 

Prima di tutto, si deve creare o aprire un modello (si veda paragrafo 4.2, a pagina 28) prima di 
iniziare ad inserire il modello e i dati di carico. 

Apparirà la finestra del programma selezionato di RX-TIMBER. Verrà visualizzato a sinistra, il 
navigatore che gestisce le finestre disponibili. Il termine "finestra" si riferisce alla parte centrale 
della finestra dove è possibile specificare i dati per il modello e controllare i dettagli dei risultati 
elencati negli output dopo il calcolo. 

 
Figura 5.1: RX-TIMBER Glued laminated beam, finestra 1.1 Tipo di trave e materiale 

Per andare in una finestra specifica, si faccia clic sulla sua voce nel navigatore. Si usino i pulsan-
ti mostrati a sinistra per accedere alla finestra precedente o successiva. In alternativa, è possibi-
le usare i tasti funzione [F2] (successivo) o [F3] (precedente). 

Per salvare i dati di immissione ed uscire dal programma, fare clic su [OK]. Se si fa clic su [An-
nulla], si esce dal programma senza salvare i dati. 

I pulsanti sottostanti la finestra hanno le seguenti funzioni: 

Pulsante Funzione 

 Avvia il calcolo. 

 
Apre una finestra di dialogo con le impostazioni dettagliate ( paragra-
fo 6.1)  

 Apre i parametri della normativa per l'Appendice nazionale ( paragra-
fo 6.2) 

 Visualizza l'anteprima di stampa ( capitolo 8) 

 Apre il modulo aggiuntivo RF-COMBI ( paragrafo 6.3) 

Tabella 5.1: Pulsanti predefiniti 
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5.1 Tipo di trave e materiale 
Quando si avvia il programma, si visualizzerà la finestra 1.1 Tipo di trave e materiale (si veda fi-
gura 5.1) dove si inseriscono le impostazioni di base per la trave che si vuole progettare. La tra-
ve è, inoltre, mostrata ulteriormente nel grafico. 

Tipo di trave 
La sezione di dialogo Tipo di trave offre otto tipi di trave per la selezione: 

• Trave parallela 

• Trave a semplice rastremazione 

• Trave a doppia rastremazione 

• Trave curva 

• Trave centinata con altezza costante 

• Trave centinata con altezza variabile 

• Trave a ventre di pesce - Parabolica 

• Trave a ventre di pesce - Lineare con arrotondamento nell'area centrale 

Al di sotto della lista a seconda del tipo di trave, fino a quattro opzioni sono disponibili. Queste 
opzioni permettono di specificare la geometria nel dettaglio: 

• Schema asimmetrico 

• Sbalzi: orizzontale, parallelo, rastremazione o offset 

• Con colmo arrotondato 

• Intaglio sui vincoli esterni 

La seguente tabella fornisce una panoramica sulle possibilità di come è possibile definire i dif-
ferenti tipi di trave: 
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Orizzontale Parallelo 
Rastrema-

zione 
Offset 

1   x x x   

2  x  x x   

3 x x  x x  x 

4 x x x x x  x 

5 x x x x x x x 

6 x x x x x x x 

7   x x x   

8   x x x   

Tabella 5.2: Panoramica sui tipi di trave 
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Secondo la normativa / Appendice nazionale 
La normativa di progetto è definita uniformemente per tutti i tipi di progetto. Due normative 
sul legno sono disponibili per la selezione. 

 
Figura 5.2: Selezione della normativa di progetto 

Quando la EN 1995-1-1:2004 è impostata, è possibile selezionare l'Appendice nazionale dall'e-
lenco a destra. 

 
Figura 5.3: Selezione dell'Appendice nazionale 

Si usi il pulsante [Modifica impostazioni predefinite] per controllare i coefficienti per l'Appen-
dice nazionale selezionata. Se necessario, è possibile regolare i coefficienti. 

 
Figura 5.4: Finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale, scheda Generale 
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La finestra di dialogo è descritta nel dettaglio nel paragrafo 6.2 a pagina 60. 

Materiale 
Nella sezione Materiale della finestra, è possibile selezionare la qualità di legno pertinente 
nell'elenco. Il programma fornisce le classi del legno lamellare incollato secondo le normative 
EN 1995-1-1: 2004-11 e DIN 1052:2008-12. 

 
Figura 5.5: Selezione della classe di resistenza del legno lamellare incollato 

Si usi il pulsante [Importa materiale dalla libreria] per accedere alla libreria dei materiali dove si 
possono controllare le proprietà dei materiali usate per i calcoli. In questo modo, è assicurato 
che le proprietà del materiale usate dal programma corrispondono a quelle della classe di le-
gno visualizzata. 

 
Figura 5.6: Libreria dei materiali 

Per creare un tipo di legno definito dall'utente, si faccia clic sul pulsante [Crea nuovo materia-
le]. Si aprirà la finestra di dialogo Nuovo materiale. I parametri delle voci selezionate nell'elenco 
Materiale da selezionare sono preimpostati. La creazione di un nuovo materiale è più facile 
quando si sceglie un materiale con proprietà simili prima di accedere alla finestra di dialogo. Si 
inserisca la Descrizione del materiale, si definiscano le Proprietà del materiale e si assegni il mate-
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riale alle categorie di Filtro. Il nuovo tipo di legno è ora disponibile per tutti i calcoli di RX-
TIMBER. 

È anche possibile usare i pulsanti [Modifica materiale definito dall'utente] o [Elimina materiale 
selezionato dalla libreria] per i materiali definiti dall'utente nella libreria con i pulsanti. 

Elementi di irrigidimento per trazione trasversale 
Nella sezione della finestra Elementi di irrigidimento per trazione trasversale, si decide se si vuole 
prendere in considerazione la rigidezza per trazione trasversale. L'impostazione è disponibile 
solo per i tipi di asta da 3 a 6. Per i rimanenti tipi di asta, l'opzione è impostata come inattiva. 

Se viene spuntata la casella di controllo Applica, è possibile selezionare tra 

• costruttivo se necessario 

• assorbimento totale delle tensioni tangenziali perpendicolari alla fibratura. 

Se la prima opzione viene selezionata, il programma verifica se è necessario e debba essere 
preso in considerazione l'irrigidimento per trazione trasversale secondo le specifiche delle 
normative. Se è selezionata la seconda opzione, l'intera tensione di trazione trasversale è assor-
bita dagli elementi di rinforzo, indipendentemente dal fatto che un rinforzo sia o meno struttu-
ralmente necessario. 

I seguenti elementi di irrigidimento possono essere definiti per la tensione di trazione: 

• Barre di acciaio incollate 

• Barre d'acciaio con filettature delle viti da legno 

• Listelli di legno massiccio o compensato incollati 

• Piastre a base di legno incollate 

Si usi il pulsante [Impostazioni per gli elementi di irrigidimento nell'area esposta a trazione 
trasversale] nella sezione di dialogo per accedere ai parametri di definizione dell'elemento 
selezionato. 
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Barre di acciaio incollate 

 
Figura 5.7: Finestra di dialogo Elementi di irrigidimento - Barre di acciaio incollate 

Nella sezione di dialogo Schema delle barre di acciaio, si decide come le barre di acciaio siano 
regolate. I tre schemi seguenti sono disponibili per la selezione: 

• Determina quantità 
RX-TIMBER calcola automaticamente il numero di barre d'acciaio richiesto e la loro spa-
ziatura risultante. 

• Definisci quantità 
 Definisce il numero n1 delle barre di acciaio usate. RX-TIMBER proverà ad eseguire il pro-

getto con l'impostazione specifica. Le aste saranno distribuite automaticamente lungo 
la lunghezza c (si veda il grafico del dialogo). 

• Definisci spaziatura 
Definisce la spaziatura a1 per le barre. RX-TIMBER determina il numero di aste richiesto e 
prova ad incorporarle considerando la spaziatura specificata. 

Indipendentemente dallo schema selezionato, è possibile specificare il numero n di barre di 
acciaio nella lunghezza a1. Le barre negli schemi possono essere definite in aderenza o con un 
offset l'una all'altra. 

La sezione di dialogo Diametro e materiale definisce e proprietà delle barre di acciaio. È possibi-
le specificare il Diametro esterno delle barre di acciaio dr, la Classe di resistenza delle barre di ac-
ciaio, la Capacità portante della vite e la Resistenza della riempitura. Alcune impostazioni detta-
gliate sono disponibili: quando si specifica il diametro esterno, delle appropriate Dimensioni 
del foro db saranno indicate automaticamente. Se necessario, è possibile modificarle in modo 
tale da considerare metodi speciali di produzione per il calcolo. 
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Con il pulsante [Modifica] è possibile selezionare il Coefficiente parziale γM2 e il Coefficiente par-
ziale del collegamento γM: si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale (si ve-
da figura 6.3, a pagina 60) dove è possibile regolare i coefficienti. 

Se si ha un completo assorbimento delle tensioni perpendicolari alla fibratura, il programma 
progetta le rigidezze secondo EN 1995-1-1/NA:2010, equazione (NA.95a) o (NA.95b). L'equa-
zione (NA.95b) equivale ad aumentare le spaziature dell'irrigidimento per una tensione tra-
sversale del 50%. Infatti, il coefficiente 1.5 è usato per un completo assorbimento nell'area 
esterna. 

Il programma distribuisce le barre uniformemente sopra l'intera sezione trasversale, se si ha un 
rinforzo strutturale. 

Quando il numero di spaziature sono definite dall'utente, il grafico della trave nella finestra 1.2 
Geometria rappresenta anche le corrispondenti barre di acciaio (si veda figura 5.10, a pagina 
39). Quando sono determinate dal programma, queste saranno visualizzate solo dopo il calco-
lo. 

Barre d'acciaio con filettature delle viti da legno 

Le impostazioni nella finestra di dialogo per la definizione delle barre di acciaio con filettature 
delle viti da legno sono simili a quelle descritte di sopra (si veda figura 5.7). Si specifica ora tut-
tavia il Diametro nominale delle barre d'acciaio invece che il loro diametro esterno. 

Listelli di legno massiccio o compensato incollati 

 
Figura 5.8: Finestra di dialogo Elementi di irrigidimento – Listelli di legno massiccio o compensato incollati 

Nella sezione di dialogo Schema dei listelli di materiale legnoso, si decide come siano regolati i 
listelli. I tre schemi sono disponibili per la selezione: 

• Determina quantità 
RX-TIMBER calcola automaticamente il numero richiesto di listelli di legno massiccio o 
compensato e la loro spaziatura risultante. 
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• Definisci quantità 
 Si definisca il numero n1 di listelli in legno da usare. RX-TIMBER prova a completare il 

progetto con le impostazioni specificate. La distribuzione assunta di listelli è rappresen-
tata nel grafico. 

• Definisci spaziatura 
Si definisca la spaziatura a1 per i listelli. RX-TIMBER determina il numero di listelli richie-
sto e prova ad incorporarli considerando la spaziatura specificata. 

La sezione di dialogo Dimensioni e materiale definisce le proprietà dei listelli di legno. Prima di 
tutto, si specifichi la Lunghezza lr dei listelli di legno in relazione all'asse longitudinale della tra-
ve e anche lo Spessore dei listelli in legno tr. Inoltre, si decida se i listelli sono fatti di Legno mas-
siccio o Compensato. Se si seleziona il legno massiccio, il programma assume che la fibratura 
dei listelli corre perpendicolarmente all'asse longitudinale della trave. La Resist. trazione ft,k e il 
Coeff. parziale γM della resistenza selezionata della classe di legno sono indicati per informazio-
ne. 

La Resistenza del giunto fk3,k definisce la forza di trasmissione tra i listelli legno e la trave. 

Se si seleziona il compensato, è possibile cambiare il Coefficiente parziale γM usando il pulsante 
[Modifica]: si aprirà la finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale (si veda figura 6.3, a 
pagina 60) dove sarà possibile regolare il coefficiente. 

Piastre a base di legno incollate 

 
Figura 5.9: Finestra di dialogo Elementi di irrigidimento - Piastre di legno incollate 

Nella sezione di dialogo Dimensioni, viene specificata la Lunghezza lr delle piastre di legno: rap-
presenta la lunghezza di un'asse di una trave curva risultante dalle impostazioni inserite nella 
finestra 1.2 Geometria. Lo Spessore tr delle piastre di legno può essere definito dall'utente. 

L'elenco della Classe di resistenza nella sezione di dialogo Materiale offre, oltre alla qualità di le-
gno, le impostazioni per una piastra parallela o quadrata. La Resist. a trazione ft,k usata per il cal-
colo è indicata come informazione. 

Con il pulsante [Modifica] è possibile selezionare il Coeff. parziale γM: si aprirà la finestra di dia-
logo Impostazioni per l'Appendice nazionale (si veda figura 6.3, a pagina 60) dove è possibile re-
golare il coefficiente. 

La Resistenza del giunto fk3,k definisce la possibile forza di trasmissione tra piastra e trave. 
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Commento 
Nella sezione di dialogo Commento della finestra Tipo di trave e materiale, è possibile inserire 
un commento per esempio per descrivere una trave nel dettaglio. Il commento apparirà anche 
nella relazione di calcolo. 
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5.2 Geometria 
Nella finestra 1.2 Geometria, si definisce la geometria della trave in base alla trave selezionata 
nella finestra 1.1 Tipo di trave e materiale. A seconda della scelta e delle opzioni aggiuntive se-
lezionate (schema asimmetrico, con/senza sbalzo, colmo arrotondato), i seguenti gruppi di pa-
rametri sono visualizzati: 

• Dimensioni edificio 

• Geometria trave di copertura 

• Mensole a sbalzo (sinistra/destra) 

• Sezione trasversale 

• Dati per instabilità laterale 

• Parapetto sinistro 

• Parapetto destro 

• Informazioni - Parametri 

 
Figura 5.10: Finestra 1.2 Geometria 

Per avere una panoramica chiara dei dati, è possibile aprire e chiudere i gruppi con un sempli-
ce clic sul segno [-] o [+] indicato all'inizio di ciascun nome del gruppo. 

Ogni parametro è interattivo con un grafico sulla destra. Il valore pertinente è evidenziato a co-
lori nel profilo della costruzione o della trave. 

Dimensioni edificio 
Il gruppo Dimensioni edificio (si veda figura 5.10) è lo stesso per tutti i tipi di trave. I suoi para-
metri sono necessari per una determinazione automatica del carico del vento e i carichi da ne-
ve (Altezza edificio H e Profondità edificio B) e per la definizione dell'area di applicazione (Inte-
rasse trave a e Distanza dal bordo della copertura ü). 

La Distanza dal bordo della copertura ü permette di considerare un'area aggiuntiva di applica-
zione del carico per i bordi delle travi. Se un'area di applicazione del carico di RX-TIMBER si as-
sume per definizione 2 · a/2, per i bordi della trave si assume a/2 + ü. 
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Il Coefficiente di continuità dei carichi k permette l'incremento della risultante dei carichi sulla 
trave al fine di prendere in considerazione l'influenza degli effetti di continuità. L'influenza può 
variare a seconda dell'area di copertura ed è possibile determinare il coefficiente manualmen-
te ed inserirlo all'interno della tabella. 

Se si mette un segno di spunta sull'opzione Trave di bordo, il programma assume la riduzione 
dell'area di applicazione del carico del bordo della trave. 

Geometria trave di copertura 
Questo gruppo definisce le dimensioni della trave. Il numero di parametri varia a seconda del 
tipo di trave. Ogni valore di input è visualizzato per una migliore comprensione nel grafico a 
destra. Alcuni valori dipendono l'uno dall'altro e sono quindi interattivi: quando si specifica la 
Lunghezza trave L, l'Interasse l cambia automaticamente. Quando si inserisce un valore del Lar-
ghezza del vincolo esterno sinistro la o destro lb, l'interasse sarà regolato di conseguenza. 

 
Figura 5.11: Parametri di Geometria trave di copertura 

L'impostazione per la regolazione dei parametri può essere disattivata iterativamente o riatti-
vata usando il pulsante mostrato sulla sinistra. Se il pulsante [Verifica di plausibilità attivata] 
viene disabilitato, è possibile inserire qualunque valore. Tuttavia, è raccomandabile abilitare il 
controllo nuovamente quando l'input è stato completato per assicurare una corretta definizio-
ne della geometria. Se la geometria non è definita nei valori limite specificati, apparirà un mes-
saggio. 

 
Figura 5.12: Verifica di plausibilità: avviso se nella geometria vi siano problemi 

Il messaggio informa sui parametri che causano i problemi, offrendo due opzioni di correzione: 
[Sì] ripristina i valori predefiniti nella geometria coerente, [No] riporta indietro alla finestra di 
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input in modo che sia possibile correggere i parametri manualmente. I parametri pertinenti ver-
ranno evidenziati a colori. 

Sbalzo 
Questo gruppo appare solo quando l'opzione Sbalzi è stata selezionata nella finestra 1.1. A se-
conda se sia stata specificata una trave simmetrica o asimmetrica, uno o due gruppi verranno 
visualizzati per definire le sporgenze. 

 
Figura 5.13: Parametri dello Sbalzo 

Per gli sbalzi a seconda del tipo è anche visualizzato un grafico, che descrive il significato dei 
parametri. 

Sezione trasversale 
Questo gruppo definisce la Larghezza sezione trasversale be lo Spessore lamelle t. Lo spessore t 
influenza anche l'incremento che è possibile definire più tardi durante l'ottimizzazione della 
trave. 
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Figura 5.14 Parametri della Sezione trasversale 

Dati per instabilità laterale 
Con le impostazioni inserite in questo gruppo si decide se eseguire un'analisi di sicurezza per 
instabilità laterale. Se si seleziona l'opzione Trave in pericolo per instabilità laterale, i parametri 
pertinenti divengono accessibili. 

 
Figura 5.15: Parametri di Dati per instabilità laterale 

Spuntando la casella Vincoli esterni laterali disponibili, è possibile prendere in considerazione i 
vincoli esterni aggiuntivi, per esempio gli arcarecci. Si definiscano le spaziature e la posizione 
nelle successive righe della tabella. 

Con il valore Distanza controventi e è possibile determinare il momento di instabilità laterale Td 
sui vincoli esterni a forchetta. 

( )
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Equazione 5.1: Determinazione del momento di instabilità laterale Td secondo DIN 1052: 2004-08, equazione (14) 

Secondo EN 1995-1-1, dovrebbe essere possibile assorbire i seguenti momenti nei vincoli 
esterni nel vincolo esterno a forchetta o una controventatura. 
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80/MM dd,tor =   

Equazione 5.2: Momento Mtor,d secondo DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12, equazione (AN.129) 

Quando si progetta la trave secondo EN 1995-1-1, il programma verifica se la snellezza per in-
stabilità laterale λef è minore o uguale a 225. Se la condizione non è soddisfatta, il progetto non 
verrà eseguito. 

Parapetto sinistro/destro 
Con le impostazioni per Parapetto sinistro o Parapetto destro è possibile decidere se si vuole 
considerare un parapetto per la copertura. 

 
Figura 5.16: Parametri per Parapetto sinistro e Parapetto destro 

Il parapetto influisce sulla generazione del carico da neve: 

 
Figura 5.17: Influenza del parapetto sulla generazione dei carichi da neve 
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Informazioni - Parametri 
Il gruppo finale è rappresentato da Informazioni - Parametri inclusi vari dati geometrici. I valori 
non possono essere modificati e sono indicati solo per informazione. Il numero dei valori visua-
lizzati varia a seconda del tipo di trave. 

 
Figura 5.18: Informazioni - Parametri 

Per ogni singolo valore è visualizzato un grafico, che descrive il significato del parametro 
corrispondente. 
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5.3 Carico 
Tutti i carichi sono definiti in questa finestra. Si procederà ad una descrizione dettagliata delle 
singole sezioni della finestra. 

 
Figura 5.19: Finestra 1.3 Carichi 

Azione permanente 
Il peso proprio dell'asta è automaticamente preso in considerazione. Non è necessario definirlo 
nei particolari. A pagina 53 è descritto come disattivare l'impostazione predefinita. 

È possibile usare la tabella per definire carichi aggiuntivi della copertura, agenti in modo per-
manente. Fare clic sulla cella della colonna A della tabella per attivare il pulsante [...] mostrato 
sulla sinistra (si veda figura 5.19). Si usi il pulsante per accedere alla libreria dei materiali che 
fornisce i carichi della copertura predefiniti (si veda figura 5.20). Sono classificati in funzione 
della Categoria ed indicati in [kN/m2] o in [kN/m3] riferendosi ad un'area o ad un volume. Per 
selezionare un materiale, fare clic su di esso ed usare il pulsante [OK] per inserirlo nella tabella. 
È anche possibile fare doppio clic sul materiale per importarlo nella finestra 1.3. 

Per accedere alle voci della tabella della libreria dei materiali (figura 5.20) per modifiche, si usi il 
pulsante [Modifica] mostrato a sinistra. In questo modo, è possibile regolare la descrizione e il 
peso specifico del materiale correntemente selezionato. 

La riga finale della tabella dei materiali è vuota in modo che sia possibile estendere il database: 
dopo aver inserito un nuovo materiale, una nuova riga vuota sarà aggiunta automaticamente. 
In questo modo è possibile estendere la libreria specificando tutti i materiali. 

Dopo aver modificato o esteso la libreria dei materiali, la si chiuda facendo clic sul pulsante 
[OK] per salvare le modifiche. È anche possibile usare il pulsante [Applica] per salvare le modi-
fiche. 
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Figura 5.20: Libreria dei materiali per azioni permanenti 

Quando si inseriscono i carichi che sono stati indicati come carichi di volume nella libreria, si 
deve specificare ulteriormente lo Spessore d nella colonna B della tabella. 

Inoltre, ogni carico può essere descritto con un commento inserito nella colonna D della tabel-
la. 

Al di sotto della tabella il programma somma i carichi di superficie (gk,2’), li converte in un carico 
distribuito (gk,2) e li visualizza come carichi permanenti (gk) insieme con il peso specifico (gk,1). Il 
peso proprio della trave viene mostrato come valore medio. Tuttavia, durante il calcolo il peso 
proprio è preso in considerazione accuratamente come un carico distribuito variabile. 

Sovraccarico 
I due campi di immissione in questa sezione della finestra sono connessi l'uno all'altro. Per 
esempio, se si definisce il carico superficiale pk’ [kN/m2], il programma li converte automatica-
mente nei corrispondenti carichi distribuiti pk [kN/m] per una travatura. La conversione tra en-
trambi i valori prende in considerazione le specifiche definite per le Dimensioni edificio nella fi-
nestra 1.2: 

• Trave di bordo: k)ü
2
a

('pp kk ⋅+⋅=  

• Trave interna: ka'pp kk ⋅⋅=  

Equazione 5.1: Conversione dei carichi di superficie in carichi distribuiti 

È possibile inserire il carico distribuito pk anche direttamente. In questo caso, il campo di im-
missione per pk’ visualizzerà il valore del carico superficiale. 

Per selezionare i carichi imposti secondo [3] o [7] da una tabella (si veda figura 5.21) si usi il 
pulsante mostrato a sinistra. 

Quando un carico imposto è inserito, il campo di selezione è abilitato per specificare la Catego-
ria sovraccarichi sec. EN 1991-1-1 (o DIN 1052 e DIN 1055-100). In molti casi è possibile continua-
re con la categoria predisposta H senza modificare l'impostazione. La categoria controlla i valo-
ri ψ secondo [2] la tabella A.2 o [9] la tabella A.1.1 e la classe di durata del carico (CDC) secondo 
[1] tabella 4 o [7] tabella A.N.1. 
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Figura 5.21: finestra di dialogo Usa sovraccarichi sec. EN 1991-1-1 

Ι valori ψ sono assunti dal modulo aggiuntivo RF-COMBI dove possono essere regolati, se ne-
cessario (si veda figura 11.12, a pagina 122). Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo 6.3 e 
il manuale RF-COMBI che sono disponibili per il download su www.dlubal.it. 

Classe di servizio 
La classe di servizio CLSE è definita per l'intera trave nell'angolo inferiore sinistro della finestra 
1.3. Si usi il pulsante mostrato a sinistra per accedere alla selezione della finestra di dialogo do-
ve le classi di servizio sono descritte brevemente. 

Carichi da neve 
Questa sezione della finestra gestisce i parametri per la creazione automatica dei casi di carico 
da neve. I carichi sono generati secondo le regole specificate in EN 1991-1-3 (o DIN 1055-5). 

Prima di tutto, si inserisca l'Altitudine sopra il livello del mare. Poi, si selezioni Determina auto-
maticamente il carico da neve o Definisci carico da neve manualmente. 

Determina automaticamente 

È possibile selezionare direttamente la Zona carico da neve ZN dall'elenco o determinarla fa-
cendo doppio clic su zona carico da neve (figura 5.22). La mappa con le zone del carico da ne-
ve può essere aperta cliccando sul pulsante [Informazioni sulla zona del carico da neve] mo-
strato a sinistra. 

Se i carichi sono generati secondo EN 1991-1-3, il Tipo di topografia TT deve essere ulteriormen-
te specificato. L'elenco offre tre opzioni: Esposta al vento, Normale e Riparato. 

Inoltre, il programma fornisce le opzioni Pianura della Germania del Nord, Carico da neve sospe-
sa in aggetto e Carico da neve su barriere paraneve permettendo, insieme alle impostazioni per-
tinenti, un specifico controllo della generazione di carico. Per visualizzare ulteriori informazio-
ni, si usi il pulsante [Informazioni sul carico da neve sospesa in aggetto]. 

Nella mappa dei carichi da neve della Germania, viene indicata la Pianura della Germania del 
Nord (Norddeutsches Tiefland - si veda figura sottostante). Quando si seleziona l'opzione corri-
spondente, il programma crea un caso di carico aggiuntivo eccezionale con 2,3 volte l'invilup-
po dei carichi da neve. 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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Figura 5.22: Mappa che mostra le zone di carico da neve in Germania 

Quando si considera il Carico da neve sospesa in aggetto, è disponibile una finestra che visualiz-
za le informazioni riguardanti le equazioni usate per determinare il carico aggiuntivo. 

 
Figura 5.23: Finestra di dialogo Carico da neve sospesa in aggetto 
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Quando si considera il Carico da neve su barriere paraneve, si deve specificare la Distanza para-
neve aR dal bordo della copertura. 

 
Figura 5.24: Finestra di dialogo Carico da neve su paraneve 

Sotto, il carico da neve risultante dall'altitudine e dalle zone è mostrato per informazione  
come area e carico distribuito nei campi di immissione inattivi dell'opzione Definisci carico da 
neve manualmente. Il carico da neve è rappresentato dal caratteristico carico da neve sk. Quan-
do si genera il carico da neve usando sk, il programma prende ulteriormente in considerazione il 
coefficiente di forma secondo [5] clausola 4.2.5 o [10] clausola 6.3, equazione (6.5), che è il mo-
tivo per cui il valore qui visualizzato non può essere trovato direttamente nella rappresentazio-
ne del carico. 

Definisci carico da neve manualmente 

Con la definizione manuale è possibile inserire il carico da neve o come carico di superficie sk’ o 
come carico distribuito sk. La rispettiva conversione tra i carichi è effettuata così come per la 
determinazione dei sovraccarichi pk (si veda equazione 5.1, a pagina 46). 

Il coefficiente di forma pertinente è preso in considerazione anche per i carichi generati. 

Carico del vento 
Questa sezione della finestra gestisce i parametri per la creazione automatica dei casi di carico 
del vento. I carichi sono generati secondo le regole specificate in EN 1991-1-4 (o DIN 1055-4). 

I carichi del vento si riferiscono sempre ad un edificio chiuso. I carichi aggiuntivi che si verifica-
no su edifici aperti su un lato o su più lati devono essere immessi specificatamente. Analoga-
mente come per la generazione dei carichi da neve, sono disponibili due opzioni per definire i 
carichi del vento: è possibile scegliere tra Determina automaticamente o Definisci pressione di-
namica di picco manualmente. 

Determina automaticamente 

Quando si generano automaticamente i carichi del vento, devono essere specificate la Zona 
del vento ZV e la Categoria del terreno CT. La zona del vento può essere definita facendo doppio 
clic sulla regione pertinente nella zona del vento che si apre con il pulsante [Informazioni sulla 
zona del vento] mostrato sulla sinistra (si veda figura sottostante). 
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Figura 5.25: Mappa della zona del vento per la Germania 

La zona del vento imposta il valore del Velocità base di riferimento del vento vb,0 seconda [11] 
clausola 4.2. Si usi il pulsante mostrato sulla sinistra [Modifica coefficienti del carico del vento] 
per regolare i valori della pressione della velocità. Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
Figura 5.26: Finestra di dialogo Coefficienti per la generazione dei carichi del vento secondo EN 1991-1-4 

Mettendo un segno di spunta sull'opzione Membrane con pareti permeabili è possibile definire 
un valore µ secondo [4] equazione (19) o [11] equazione (7.3) per prendere in considerazione 
le forze di sollevamento aggiuntive dovute alle membrane permeabili. Se la trave ha uno sbal-
zo, il programma determina il caso di carico "Vento interno di sollevamento della copertura" e 
concordemente con la connessione dell'area delle pareti. Tuttavia, la generazione dei carichi 
non è in grado di considerare tutte le aree e i casi specifici secondo [4] o [11] e quindi necessa-
rio definire, se il caso lo richiede, le ulteriori azioni per tali carichi (si vedano le descrizioni Mo-
stra i carichi generati / Definisci i carichi aggiuntivi). 
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Si faccia clic sul pulsante mostrato a sinistra [Impostazioni per i corpi con pareti permeabili] per 
aprire la finestra di dialogo dove è possibile definire nel dettaglio i parametri delle pareti. 

 
Figura 5.27: Finestra di dialogo Corpi con pareti permeabili secondo EN 1991-1-4 

Le dimensioni dell'edificio sono decisive per la generazione del carico del vento. Sulla base del-
le dimensioni specificate nella finestra 1.2, il programma determina i campi di dati nella colon-
ne F, G, H ed I (si veda figura sottostante) secondo [4] o [11] per il rispettivo tipo di trave e ge-
nera di conseguenza i carichi del vento. Per le zone dove sono applicate le forze di pressione e 
di depressione, il programma crea due casi di carico per ogni caso di carico del vento con le 
forze di compressione ed aspirazione. 

 
Figura 5.28: Depressione nel caso di carico 51 (caso A) 
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Se ci sono prescrizioni specifiche, come per la generazione dei carichi da neve, si seguano gli 
elenchi dei regolamenti costruttivi della propria nazione. 

Definisci pressione dinamica di picco manualmente 

Se si seleziona l'opzione Definisci pressione dinamica di picco manualmente, è possibile intro-
durre il carico del vento o come carico superficiale q(z)’ o come carico distribuito q(z). La con-
versione tra i carici è simile al calcolo dei sovraccarichi pk (si veda equazione 5.1, a pagina 46). 

Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi 
Il pulsante [Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] fornisce l'accesso ai ca-
richi generati con le specificazioni della finestra 1.3. Si aprirà la finestra di dialogo Casi di carico. 

 
Figura 5.29: Finestra di dialogo Casi di carico 

Caso di carico 

Si usi l'elenco CC nr. per selezionare il caso di carico che si vuole mostrare nella sezione di dia-
logo Carico. Con i pulsanti freccia [] e [] è possibile impostare il caso di carico precedente o 
successivo. 

Con il pulsante [Crea nuovo caso di carico] mostrato a sinistra è possibile creare i casi di carico 
aggiuntivi. Il valore del caso di carico definito dall'utente deve essere specificato come Parame-
tri di carico nella colonna D della tabella. Si veda la pagina 54 per l’inserimento dei carichi ag-
giuntivi. 

Il caso di carico aggiuntivo può essere eliminato grazie al pulsante [Elimina caso di carico defi-
nito dall'utente] mostrato a sinistra. Si noti che i casi di carico generati non possono essere 
cancellati né modificati. 

La Descrizione breve facilita il controllo l'andamento delle combinazioni di risultati create (si ve-
da paragrafo 7.1, a pagina 65). 
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La Descrizione aiuta a specificare il carico ed apparirà anche nella relazione di calcolo dove i ca-
si di carico vengono elencati. 

Per casi di carico definiti dall'utente è necessario specificare il Tipo di carico. È possibile selezio-
nare le seguenti opzioni: Permanente, Variabile, Eccezionale e Sismico. Per carichi variabili è pos-
sibile assegnare la Categoria sovraccarichi come in finestra 1.3 e la Classe di durata del carico 
CDC. 

Peso proprio 

Deselezionando la casella di controllo nella sezione di dialogo Peso proprio è possibile disatti-
vare l'impostazione che prende in considerazione il peso proprio. È possibile regolare il peso 
proprio tramite un coefficiente. Il coefficiente 1,0 è impostato come predefinito. 

Commento 

Ogni caso di carico può essere descritto con i commenti definiti dall'utente. 

Carico 

Nella sezione di dialogo sottostante la tabella e il grafico visualizzano i carichi del caso di carico 
impostato superiormente. 

Nel caso di carico "Peso proprio + finiture tetto", il peso proprio è rappresentato graficamente. 
Tuttavia, la tabella non lo visualizza separatamente, verranno soltanto elencati i carichi che so-
no stati definiti come una struttura di copertura (gk,2) nella finestra 1.3. 

I valori del carico da neve e del vento sono generati con i coefficienti corrispondenti. Tuttavia, 
il grafico visualizza il carico che è effettivamente applicato alla trave. 

Il carico del vento nei singoli casi di carico è generato perpendicolarmente o parallelamente al-
la direzione del colmo. Se la copertura può essere sollecitata dalla depressione e dalla com-
pressione secondo la normativa, il programma genera due casi di carico separati per la stessa 
direzione del vento che si distinguono per le indicazioni A e B. 

Si usi il pulsante sulla sinistra per visualizzare i grafici esplicativi pertinenti per l’illustrazione dei 
parametri di carico. Per ripristinare la vista del grafico di carico, si faccia clic ancora una volta 
sul pulsante. 

 
Figura 5.30: Finestra di dialogo Casi di carico, grafici esplicativi per i parametri di carico 

La tabella e il grafico sono interattivi: quando si selezionata un carico nella tabella, esso verrà 
evidenziato nel grafico. Quando si fa clic su un carico nel grafico, la corrispondente riga di ta-
bella verrà contrassegnata. 
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Definizione di carichi aggiuntivi 

I carichi aggiuntivi possono essere inseriti direttamente nella prossima riga libera della tabella. 
È tuttavia raccomandabile creare un nuovo caso di carico utilizzando il pulsante [Crea nuovo 
caso di carico], per gestire i casi di carico separatamente. Si devono definire le descrizioni, il ti-
po di carico e, se necessario, la classe di servizio e la CDC. 

Nella sezione di dialogo della colonna A della tabella Carico (si veda figura 5.30) si specifica il 
Tipo di carico. Un elenco offre i tipi di carico mostrati sulla sinistra per la selezione. Quando la 
visualizzazione con i grafici esplicativi è impostata, le figure appariranno nella parte inferiore 
della sezione di dialogo illustrando i singoli Parametri di carico per la loro definizione. Altre 
colonne della tabella saranno attivate o disattivate all'interno delle riga di tabella, a seconda 
del tipo di carico selezionato. 

Quando si definisce la Direzione del carico, tre diverse impostazioni sono disponibili: i carichi 
possono essere definiti in relazione agli assi locali dell'asta, in direzione degli assi globali sulla 
lunghezza reale o in direzione degli assi globali sulla lunghezza proiettata. Il grafico nella parte 
inferiore della sezione di dialogo può aiutare a trovare la selezione appropriata. 

Inoltre, si deve definire il Carico di riferimento, definendo la parte della trave che dove si vuole 
applicare il carico. Al fine di semplificare l'immissione per le parti strutturali dell'asta, le se-
guenti opzioni sono fornite: tutta la trave, sbalzo sinistro/destro, luce interna. Le opzioni Sbalzo 
sono disponibili solamente se è stata impostata una geometria appropriata. 

Per regolare i carichi su ogni parte strutturale di una trave, i carichi lineari devono essere definiti 
come carichi trapezoidali e i momenti lineari come momenti trapezoidali. Soltanto per questi 
tipi di carico è possibile definire liberamente i punti iniziali e finali. È raccomandabile attivare 
sempre il grafico dei carichi così da poter controllare le immissioni. 

Nelle colonne da D fino ad I della tabella, è possibile immettere i carichi secondo i tipi di carico 
selezionati. Per i carichi trapezoidali è possibile usare l'opzione Lungh. totale per applicare il ca-
rico all'intera trave. Si devono definire alternativamente, i punti iniziali e finali (A e B) del carico 
e i valori locali corrispondenti p1 e p2. 

Il pulsante mostrato sulla sinistra permette di attivare e disattivare i valori del carico nel grafico 
dei carichi. 

Le specifiche parti del grafico possono essere controllate usando la funzione di zoom: si faccia 
clic nel grafico e poi si usi il pulsante rotellina per ridurre od ingrandire la vista. 

Il pulsante rotellina del mouse può essere usato anche per ruotare la trave: tenere premuto il 
pulsante rotellina per spostare una struttura ovunque nella finestra del grafico. Ora si prema 
inoltre il tasto [Ctrl] per visualizzare la trave in vista isometrica. 

Per ripristinare la vista del grafico originale, si faccia clic sul pulsante [Zoom estensioni] mostra-
to sulla sinistra. 

Quando l'immissione è completata, si chiuda la finestra di dialogo Casi di carico cliccando il 
pulsante [OK] per salvare le modifiche. Quando si fa clic su [Annulla], si abbandona la finestra 
di dialogo senza salvare le modifiche. Verranno perse tutte le modifiche inserite da quando la 
finestra di dialogo è stata aperta. 

RF-COMBI 
Con il pulsante [RF-COMBI] è possibile accedere al modulo aggiuntivo RF-COMBI che è usato 
per combinare i casi di carico secondo [2] o [9]. Non è richiesto solitamente di modificare i dati 
in RF-COMBI perché la creazione delle combinazioni è eseguita automaticamente in back-
ground e anche per i carichi definiti dall'utente. Quindi, il pulsante può essere usato per capire 
la generazione delle combinazioni. 

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di RF-COMBI, si veda il manuale disponibile per il 
download su www.dlubal.it. 

 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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5.4 Parametri di controllo 
La finestra del programma 1.4 Parametri di controllo permette numerose impostazioni per il 
controllo del calcolo. 

 
Figura 5.31: Finestra 1.4 Parametri di controllo 

Progettazione di 
Questa sezione della finestra imposta i progetti da eseguire. I progetti allo Stato limite ultimo 
ed allo Stato limite di esercizio sono preimpostati. 

Per il progetto allo stato limite di esercizio è possibile prendere in considerazione la Contro-
freccia della trave specificando un valore per wc o w0. Inoltre, si ha l'opzione per Non considera-
re gli sbalzi durante l'analisi. 

Quando si fa clic sull'opzione Resistenza al fuoco, è possibile accedere ai parametri per il pro-
getto della protezione al fuoco. Per definire la durata al fuoco, si selezioni una delle classi di re-
sistenza (R 30, R 60, R 90), o la si specifichi definita dall'utente. Nell'immagine sul fondo, è pos-
sibile definire i lati della trave che si vuole considerare per la Carbonizzazione. 

Modellazione del vincolo 
Si selezionino le condizioni dei vincoli esterni. Un calcolo di successo richiede che il vincolo 
esterno sia o definito come Fisso orizzontale su almeno un lato o incastrato con una colonna ri-
gida selezionando l'opzione Colonna. 

Per impostazione predefinita i vincoli esterni sono applicati eccentricamente. In questo modo, 
è possibile considerare il comportamento strutturale a parete delle travi che sono spesse alte e 
snelle. Con l'opzione Vincoli esterni sulla linea centrale, è possibile spostare i vincoli esterni 
sull’asse baricentrico della asta (si veda figura nel margine) per ridurre o eliminare i momenti di 
estremità elevati dovuti alla forza di compressione. 

Per specificare i parametri della colonna, si usi il pulsante [Modifica parametri della colonna] 
mostrato sulla sinistra. Si aprirà la seguente finestra di dialogo. 
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Figura 5.32: Finestra di dialogo Modifica Colonna per determinare le molle del vincolo esterno 

Nella sezione di dialogo Tipo di colonna, le opzioni Rettangolare e Circolare sono disponibili per 
l'immissione diretta della geometria. I parametri sono rappresentati nel piccolo grafico a de-
stra. Per una sezione trasversale speciale per la colonna, si usi l'opzione Sezione trasversale dalla 
libreria che permette di accedere all’ampio database delle sezioni trasversali. 

Le impostazioni per Altezza della colonna, Materiale della colonna e Condizioni di vincolo nella 
sezione di dialogo Parametri condizionano la determinazione della molla del vincolo esterno 
considerevolmente. L'impostazione della base della colonna offre tre opzioni dove l'imposta-
zione per la testa della colonna permette solo a una connessione incernierata o un incastro 
parziale: la rigidezza della molla sul vincolo esterno è determinata dal punto di vista della tra-
ve. Siccome una colonna non può fornire un incastro completo, il programma applica la rigi-
dezza rotazionale della molla della colonna definita per l'opzione Parzialmente rigido. 

In base ai valori specificati, il programma determina le rigidezze delle molle in direzione X e Z 
che sono usate successivamente come condizioni di vincolo per il calcolo. La sezione di dialo-
go Molle del vincolo esterno dovuto alla colonna mostra i valori della molla calcolati. 

Se si seleziona l'opzione Come colonna sx nella finestra 1.4 (figura 5.31), il programma definisce 
una colonna anche per il vincolo esterno destro. I valori della colonna di sinistra nella finestra 
di dialogo Modifica parametri della colonna possono essere, se necessario, regolati. 

Ottimizzazione 
Con le impostazioni nella sezione della finestra si decida se e come il programma debba esegui-
re un'ottimizzazione per le sezioni trasversali della trave. La sezione trasversale può essere otti-
mizzata con diversi criteri: corrispondentemente al tipo di trave è possibile regolare l’Altezza 
della trave, la Forma o la Larghezza sezione trasversale. 

L'obiettivo dell'ottimizzazione è preimpostato con Rapporto massimo di 100%. Se necessario, è 
possibile specificare un altro limite superiore in questo campo di immissione. 

Quando si usa Ottimizza altezza trave è necessario definire il limite superiore ed inferiore per 
l'altezza nel vincolo esterno centrale. Quando si ottimizza la Forma diverse condizioni al con-
torno possono essere definite (l'altezza della trave nel vincolo esterno centrale e sul colmo, in-
clinazione della corrente più bassa). Minore sarà il numero di parametri impostati maggior-
mente rapida sarà l'ottimizzazione. 



5  Dati di immissione 

 

 

57 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

La Larghezza della sezione trasversale può essere ottimizzata con valori di limite definiti dall'u-
tente. Lo spessore lamellare selezionato nella finestra 1.2 è preimpostato come l'Incremento 
che se necessario è possibile regolare. La procedura varia a seconda del tipo di trave. 

L'Interasse dei vincoli esterni laterali è importante per il progetto allo sbandamento laterale. Per 
le travi inclini a rischi di instabilità è possibile ottimizzare l'interasse all'interno di limiti partico-
lari e un incremento definito dall'utente per adempiere alle esigenze di progetto. 

Da visualizzare 
Mettendo un segno di spunta sulle caselle di controllo si decide se le Reazioni vincolari, gli Spo-
stamenti generalizzati e la Compressione vincoli esterni appariranno in finestre dei risultati sepa-
rate. Quando si progetta la trave secondo DIN 1052: 2008-12, è possibile un Progetto vibrazioni. 

Il numero delle finestre di risultati che apparirà nei dati in uscita dipende dal progetto e dai da-
ti di output che si selezionano in questa sezione della finestra. 

Parametri di calcolo 
Le impostazioni in questa sezione della finestra influenzano il numero delle combinazioni di ri-
sultati generate e anche l'accuratezza dei calcoli. 

Con l'opzione Genera combinazioni supplementari da azioni permanenti favorevoli il programma 
è in grado di distinguere le azioni favorevoli e sfavorevoli e di prenderle in considerazione con 
diversi coefficienti parziali di sicurezza. Ci sarà inevitabilmente un incremento del numero di 
combinazioni generate. 

Il Numero di divisioni dell'asta per Diagramma risultati determina quante posizioni x sono impo-
state sull'asta più lunga nel sistema. Questa lunghezza di divisione sarà valida anche per le po-
sizioni x di tutte le altre aste nel modello. Le posizioni x rappresentano i punti sulla trave dove 
vengono eseguiti i progetti. Il valore di divisione predisposto 10 per i diagrammi dei risultati si 
è dimostrato essere un buon compromesso tra la precisione computazionale e la velocità. 

 
Figura 5.33: Principio di divisione dell'asta per i diagrammi dei risultati 

Per ottenere un set sufficiente di valori dell'Aste rastremate che generalmente siano relativa-
mente brevi, è possibile definire specificatamente la divisione interna per la rastremazione. 
Anche in questo caso il valore di divisione preimpostato è pari a 10. Questa impostazione non 
comporta un crescente numero di risultati di output ma solo una riduzione della lunghezza di 
divisione per il calcolo interno delle forze interne. 
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6. Calcolo 
Per iniziare il calcolo, si usi il pulsante [Calcolo] che è disponibile in ogni finestra di input. I pro-
getti sono eseguiti con le combinazioni di risultati generati in RF-COMBI. Prima di iniziare il cal-
colo, è raccomandabile verificare le impostazioni concernenti i dettagli di calcolo e la normati-
va selezionata. 

6.1 Dettagli di calcolo 
Per controllare i parametri importanti di progetto, si usi il pulsante [Dettagli] per aprire la fine-
stra di dialogo accessibile da ogni finestra nel programma. La finestra di dialogo è allineata con 
la normativa o con l'Appendice nazionale selezionata. La figura 6.1 mostra la finestra di dialogo 
Dettagli per EN 1995-1-1 con l'Appendice nazionale tedesco. 

 
Figura 6.1: Finestra di dialogo Dettagli secondo DIN EN 1995-1-1 per RX-TIMBER Glued-Laminated Beam 

Massimo angolo di taglio rispetto alla fibratura 
EN 1995-1-1 non specifica alcuna limitazione per l'angolo di taglio rispetto alla fibratura. La 
normativa tedesca DIN 1052, tuttavia, limita l'angolo a 10° poiché le equazioni della normativa 
sono valide solo per angoli fino a 10°. In questa sezione è possibile definire un valore limite a 
piacimento. Il valore preimpostato su RX-TIMBER è di 20°. 

Momenti torsionali sui vincoli 
Il progetto a torsione sui vincoli esterni secondo [7], AN tedesco, è considerevolmente facilita-
to: il progetto può essere eseguito solo se la snellezza è maggiore di 225. RX-TIMBER verifica 
automaticamente questa condizione. 

Per il progetto secondo DIN 1052 è anche possibile inoltre applicare i carichi laterali delle tra-
vature come carichi stabilizzati (si veda DIN 1052). 

Quando il momento torsionale Td è determinato manualmente, è possibile immetterlo diret-
tamente. Il momento dei vincoli esterni sarà applicato come una funzione coseno. 

Impostazioni speciali per legno 
Quando si utilizzano le travi compatte (altezza h < 600 mm), molte normative di progetto per-
mettono di aumentare i valori di resistenza del materiale. In caso di legno lamellare incollato si 
assume che l'indebolimento del materiale non è così forte a causa del giunto a dita. 
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Quando si è messo il segno di spunta nella casella di controllo per Riclassifica legno lamellare 
incollato combinato nella campata della trave in omogeneo, il programma verifica per ogni posi-
zione di progetto se le condizioni per il legno lamellare incollato combinato sono geometri-
camente soddisfatte. Se non è data la resistenza più elevata di 1/6 delle aree di contorno nella 
parte superiore ed inferiore, RX-TIMBER selezionerà automaticamente la prossima classe di re-
sistenza più bassa e visualizzerà un messaggio. Poi, è possibile selezionare una classe più alta 
del materiale nelle aree critiche o eseguire il progetto con resistenze ridotte. 

Riduzione delle forze interne 
Si usino le opzioni in questa sezione di dialogo per ridurre i momenti e le forze di taglio nell'a-
rea vincolata. La riduzione del momento nei supporti Riduzione del momento sui vincoli esterni è 
possibile solo se la trave è a più luci o una trave a sbalzo. 

Siccome EN 1995-1-1 permette solo la riduzione dei carichi concentrati nell'area dei vincoli 
esterni, l'opzione per ridurre le forze di taglio non è mostrata per i carichi distribuiti. La richie-
sta per una completa riduzione dei carichi concentrati non può essere soddisfatta da RX-
TIMBER a causa di un calcolo separato delle forze interne che sarebbe richiesto. 

La seguente figura mostra la finestra di dialogo Dettagli del programma RX-TIMBER Conti-
nuous Beam per il progetto secondo DIN 1052. 

 
Figura 6.2: Finestra di dialogo Dettagli secondo DIN 1052 per RX-TIMBER Continuous Beam 

Nella sezione di dialogo Impostazioni speciali per legno è possibile definire la Fibratura parallela 
al bordo inferiore della trave. Le rimanenti opzioni di impostazioni si riferiscono alla normativa 
tedesca DIN1052, esse corrispondono alle opzioni rappresentate nella figura 6.1. 
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6.2 Normativa ed Appendice nazionale 
Il pulsante [Appendice nazionale] mostrato sulla sinistra fornisce l'accesso ai parametri di pro-
getto significativi, ai coefficienti parziali di sicurezza, a quelli di correzione e ai valori limite de-
gli spostamenti generalizzati. La finestra di dialogo si modifica in funzione della normativa o 
dell'Appendice nazionale selezionate. La seguente figura mostra i parametri per EN 1995-1-1 
con l'Appendice nazionale tedesco. 

La finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale consiste in tre schede. 

6.2.1 Parametri generali 

 
Figura 6.3: Finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale, scheda Generale 

Coefficiente parziale 
In questa sezione di dialogo è possibile controllare, se necessario, regolare i coefficienti parziali 
di sicurezza per le diverse situazioni progettuali. I coefficienti sono preimpostati secondo le 
specifiche delle normative selezionate nella finestra 1.1 del programma Tipo di trave e materia-
le. 

Valori limite degli spostamenti generalizzati 
I valori limite degli spostamenti generalizzati possono essere regolati individualmente per lo 
stato limite di esercizio in modo tale che sia possibile eseguire il progetto a seconda delle spe-
cifiche di diverse linee guida. 

Le inflessioni ammissibili possono essere definite separatamente per le singole situazioni di 
progetto e le condizioni al contorno (campata, sbalzo). 



6  Calcolo 

 

 

61 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

Coefficiente di correzione kmod 
Per prendere in considerazione gli effetti dipendenti dall'umidità a lunga durata del legno, è 
possibile regolare i coefficienti di correzione. Essi dipendono dalla classe di servizio e da quella 
di durata del carico. I valori di calcolo dei coefficienti di correzione sono specificati in [1] tabella 
F.1 e [7] tabella 3.1. 

Dati per la resistenza al fuoco 
I progetti sono eseguiti con il metodo semplificato secondo [6] clausola 5.5.2.1 a) o [8] clausola 
2.3, 3.4.2 e 4.2.2. I valori preimpostati per βn, d0 e kfi sono validi per il legno lamellare incollato, 
infatti in genere non è necessario modificarli. 

6.2.2 Altri parametri 

 
Figura 6.4: Finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale, scheda Altro 

Coefficiente parziale per gli irrigidimenti per trazione trasversale 
Questa sezione di dialogo controlla i coefficienti parziali che devono essere presi in considera-
zione per i differenti tipi di irrigidimento per la tensione trasversale (si veda paragrafo 5.1, a 
pagina 35). 

Il programma preimposta i coefficienti parziali di sicurezza per le proprietà dei materiali e la 
capacità di carico raccomandati nella normativa (per esempio EN 1995-1-1, tabella 2.3). 

Coefficiente di taglio 
Per le tensioni di taglio lungo e perpendicolarmente la direzione della fibratura si devono os-
servare le condizioni specifiche della EN 1995-1-1, clausola 6.1.7. 

Il coefficiente kcr può essere Definito dall'utente per il legno massiccio e laminare incollato. Mol-
te nazioni non forniscono normative dei materiali uniformi per gestire questa rigidezza. 
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Coefficiente di volume 
Per la progettazione della trave di legno lamellare incollato è possibile regolare il coefficiente 
di volume kvol per il legno massiccio e lamellare incollato. Le specifiche pertinenti di normativa 
si trovano in EN 1995-1-1, clausola 6.4.3 (6). 

Coefficiente di compressione perpendicolare alla fibratura 
Per il progetto della compressione dei vincoli esterni la resistenza a compressione è regolata 
perpendicolarmente alla direzione di fibratura attraverso il coefficiente kc,90 (si veda EN 1995-1-
1, clausola 6.1.5). Con le impostazioni predefinite delle specificazioni di normativa RX-TIMBER 
incrementa la resistenza corrispondente al tipo di materiale e alla situazione di carico. Tuttavia, 
di solito in alcuni paesi si calcola una resistenza incrementata del 75%, il fattore può essere de-
finito dall'utente. 

Si faccia clic sul pulsante [Informazioni] a sinistra per avere ulteriori informazioni sulla determi-
nazione del coefficiente. 

 
Figura 6.5: Finestra di dialogo Coefficiente di compressione perpendicolare alla fibratura 

Coefficiente per la distribuzione delle tensioni 
Per le travi di legno incollato è possibile regolare il coefficiente kdis usato per considerare la di-
stribuzione della tensione nella zona di colmo. Si vedano le specifiche di normativa pertinenti in 
EN 1995-1-1, clausola 6.4.3 (6) e nelle Appendici nazionali. 

6.2.3 Normative usate 
La scheda finale elenca tutte le regole e le normative che sono pertinenti per la generazione 
dei carichi e del progetto secondo la normativa selezionata. 
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6.3 RF-COMBI 
Il modulo aggiuntivo RF-COMBI è integrato in RX-TIMBER e genera tutti le combinazioni di ri-
sultati automaticamente. Si usi il pulsante [RF-COMBI] per avviare il modulo aggiuntivo. 

 
Figura 6.6: Finestra di RF-COMBI 1.1 Dati generali 

Per evitare di generare un grande numero di combinazioni di risultati, è raccomandabile met-
tere il segno di spunta su Riduci possibili combinazioni di risultati esaminando i risultati di RFEM 
nella sezione della finestra Esame supplementare della finestra 1.1 Dati generali. In questo mo-
do, verrà accertato che i risultati di RF-COMBI includano tutte le combinazioni di risultati de-
terminanti ma senza la generazione di più casi di carico del necessario. 

Si trovino ulteriori informazioni sul modulo aggiuntivo RF-COMBI nel manuale del programma 
disponibile per il download su www.dlubal.it. 

Dopo il [Calcolo] è possibile controllare i risultati delle combinazioni: le combinazioni di risulta-
ti generate sono presentate nelle tre finestre dei risultati classificate secondo criteri diversi. 

 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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Figura 6.7: Finestra di RF-COMBI 2.2 Combinazioni di risultati 

Si faccia clic su [OK] per tornare al programma RX-TIMBER. 

6.4 Calcolo 
Per iniziare il calcolo, fare clic sul pulsante [Calcolo] che è disponibile in tutte le finestre di in-
put di RX-TIMBER. Durante il calcolo verrà visualizzata la finestra di FE-Solver, mostrando infor-
mazioni sul processo di calcolo. 

 
Figura 6.8: Finestra Calcolo EF 

Immediatamente dopo il calcolo apparirà la finestra dei risultati 2.1 Combinazioni di risultati (si 
veda figura 7.1). 



7  Risultati 

 

 

65 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

    

7. Risultati 
I progetti sono mostrati nelle finestre dei risultati da 2.1 a 2.3 e classificati con diversi criteri. Le 
finestre 2.4 e 2.5 elencano le reazioni vincolari e gli spostamenti generalizzati. 

Cliccando sulla corrispondente voce nel navigatore è possibile selezionare ogni finestra. È pos-
sibile anche usare i pulsanti mostrati sulla sinistra per impostare la finestra successiva o prece-
dente. In alternativa, è possibile premere il tasto funzione [F2] e [F3]. 

Per salvare i risultati ed uscire da RX-TIMBER, cliccare su [OK]. 

Il capitolo 7 Risultati presenterà in sequenza le finestre dei risultati. 

7.1 Combinazioni di risultati 
Questa finestra mostra i massimi rapporti di progetto per ciascuna combinazione di risultati. La 
colonna della tabella Descrizione CR elenca le combinazioni con brevi descrizioni dei casi di ca-
rico contenuti (si veda pagina 52: Descrizione breve). La colonna B Casi di carico mostra il crite-
rio di combinazione con i numeri di casi di carico e i coefficienti considerati da RF-COMBI. 

 
Figura 7.1: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati 

La colonna C della tabella indica la Situazione di progetto a cui la combinazione appartiene. RX-
TIMBER distingue le seguenti situazioni: 

UB La combinazione fondamentale per la capacità portante 

UA La combinazione accidentale per la capacità portante 

S1 Combinazione di base 1 di esercizio 

S2 Combinazione di base 2 di esercizio 

SQ Combinazione quasi-permanente di esercizio 

Tabella 7.1: Situazioni di progetto in RX-TIMBER 
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Le colonne D CDC ed E Coefficiente kmod della tabella elencano le classi di durata del carico ed i 
coefficienti di correzione. 

La colonna finale F Progetto max indica il massimo rapporto di progetto per ogni combinazio-
ne di risultati. I rapporti sono rappresentati da barre colorate: per i progetti ≤ 1 viene visualiz-
zata una barra verde, per i progetti > 1apparirà una barra rossa. Le barre colorate possono es-
sere disattivate, se necessario, grazie al pulsante mostrato sulla sinistra. 

Funzioni di filtro 
I risultati sono sistemati per blocchi: per primo è visualizzato lo stato limite ultimo, seguito dal-
lo stato limite di esercizio ed il progetto alla resistenza al fuoco. Al di sotto della tabella trove-
rete 3 pulsanti che possono essere usati per filtrare i risultati di progetto nella lista. 

 
Figura 7.2: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati con il filtro impostato solamente per lo stato limite di esercizio. 

I pulsanti hanno le seguenti funzioni: 

Pulsante Funzione 

 
Nasconde e visualizza il progetto allo stato limite ultimo 

 
Nasconde e visualizza il progetto allo stato limite di esercizio 

 
Nasconde e visualizza il progetto alla resistenza al al fuoco 

Tabella 7.2: Pulsanti per i progetti 

Se i progetti con un rapporto > 1 sono disponibili, una funzione aggiuntiva di filtro è abilitata: 
si faccia clic sul pulsante mostrato a sinistra per nascondere tutti i progetti ≤ 1. In questo modo, 
si possono verificare tutti i progetti non andati a buon fine con un clic. 
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7.2 Progetto - Tutto 
La seconda finestra dei risultati presenta una panoramica i tutti i progetti eseguiti. La parte su-
periore della finestra mostra una tabella con il massimo rapporto di progetto per ogni tipo di 
progetto. Questa panoramica permette di valutare velocemente i rapporti massimi di progetto 
per i singoli progetti (tensione tangenziale, tensione di flessione, analisi di sbandamento late-
rale, pressione del vincolo esterno ecc.). 

La parte inferiore della finestra mostra i Risultati intermedi per i casi di carico sopra selezionati. 
Essi forniscono informazioni dettagliate sulla sezione trasversale e sulle forze interne di proget-
to ed i parametri di progetto inclusi i commenti per le tabelle e le equazioni della normativa. 

 
Figura 7.3: Finestra 2.2 Progetto - Tutto 

Posizione X 
La prima colonna della tabella mostra la rispettiva posizione X dell'asta per cui il programma 
ha determinato il massimo criterio di progetto. Le seguenti posizioni X dell'asta sono prese in 
considerazione per la tabella di output: 

• Nodo iniziale e finale 

• I punti di divisione secondo le divisioni dell'asta sono definiti nella finestra 1.4 Parametri 
di controllo (si veda paragrafo 5.4, a pagina 57) 

• Valori estremi delle forze interne 

CR 
La colonna della tabella B mostra i numeri delle combinazioni dei risultati le cui forze interne ri-
sultano nei rispettivi rapporti massimi. 

Rapporto 
Il programma mostra per ciascun tipo di progetto i rapporti di progetto secondo la normativa 
selezionata. La barra colorata rappresenta il corrispondente rapporto. 
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Progetto secondo la formula 
La colonna finale della tabella elenca le equazioni secondo EN 1995-1-1 (o DIN 1052) che sono 
state usate per eseguire il progetto. 

7.3 Progetto per posizione X 
La struttura della finestra dei risultati è simile a quella della finestra 2.2 descritta nel paragrafo 
precedente. La tabella elenca nel dettaglio i risultati per ogni Posizione X analizzata della trave. 

I risultati sono riassunti in gruppi classificati secondo la capacità portante, di esercizio e la resi-
stenza al fuoco. Si usino i pulsanti mostrati a sinistra per filtrare i tipi di progetto (si veda para-
grafo 7.1, a pagina 66). 

 
Figura 7.4: Finestra 2.3 Progetto per posizione X 

A causa della variazione dei carichi non è possibile identificare immediatamente la posizione 
decisiva della trave. Quindi, la trave è analizzata in differenti posizioni progettuali X: 

• Nodo iniziale e finale 

• I punti di divisione secondo le divisioni dell'asta definiti nella finestra 1.4 Parametri di con-
trollo (si veda paragrafo 5.4, a pagina 57) 

• Valori estremi delle forze interne 

Le finestre dei risultati generalmente mostrano le Posizioni X. Sono correlate alle coordinate del 
sistema e rappresentano la lunghezza X proiettata sul piano. Diversamente, i diagrammi dei ri-
sultati (si veda paragrafo 7.6, a pagina 71) si riferiscono all'asse locale x dell'asta dove viene in-
dicata la lunghezza x della trave inclinata. 
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7.4 Forze vincolari 
La finestra elenca le reazioni vincolari dei singoli casi di carico e combinazioni di risultati. I valo-
ri estremi delle combinazioni di risultati sono sintetizzati in gruppi classificati per capacità di 
carico, di esercizio e per la resistenza al fuoco. 

 
Figura 7.5: Finestra 2.4 Reazioni vincolari 

Le reazioni vincolari per i casi di carico sono visualizzate come carichi caratteristici. Quindi, è 
possibile usarli per altri calcoli. Le reazioni vincolari per le combinazioni di risultati sono mo-
strate considerando i carichi di progetto. 

I seguenti valori sono inoltre visualizzati al di sotto della tabella: 

• Td  Momento ribaltante cerniera secondo [1] eq. (14) o [7] (AN.129) 

• Nd Forza assiale al bordo compr. secondo [1] eq. (15) o [7] eq. (9.36) 

• q Carico equivalente per 1 trave secondo [1] eq. (16) ) o [7] eq. (9.37) 

Tuttavia, i valori indicati non sono presi in considerazione per il progetto. 
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7.5 Spostamenti generalizzati 
La finestra dei risultati finali elenca gli spostamenti generalizzati massimi per i singoli casi di ca-
rico e combinazioni di risultati. 

 
Figura 7.6: Finestra 2.5 Spostamenti generalizzati con la verifica dell'oscillazione secondo DIN 1052 

La finestra mostra lo spostamento per ogni Vincolo esterno uz, ux e la Max inflessione della cam-
pata max uz nelle posizioni x determinanti. 

Se il modello presenta sbalzi, la tabella è allargata con la colonna Sbalzo mostrante gli sposta-
menti uZ,c. 

La parte destra della tabella fornisce informazioni sulle Rotazioni φ dei vincoli esterni, e, se di-
sponibili, degli sbalzi. 

Quando il progetto dell'oscillazione secondo [1] paragrafo 9.3 (1) è selezionato nella finestra 
1.4 (si veda paragrafo 5.4, a pagina 57), è possibile trovare il risultato del progetto elencato sot-
to la tabella nella figura 2.5. 
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7.6 Diagrammi dei risultati 
La distribuzione dei risultati sulla trave può essere valutata graficamente nel diagramma dei ri-
sultati. Per accedere al diagramma, si usi il pulsante mostrato sulla sinistra che è disponibile in 
ogni finestra dei risultati. 

Si aprirà una nuova finestra per visualizzare un navigatore e i diagrammi dei risultati della tra-
ve. 

 
Figura 7.7: Finestra di dialogo Diagramma dei risultati dell'asta 

Si usi il navigatore sulla sinistra per selezionare gli spostamenti generalizzati e le forze interne 
che si vogliono visualizzare nel diagramma dei risultati. Si usi l’elenco nella barra degli stru-
menti per scegliere un particolare caso di carico, combinazione di risultati o caso di progetto di 
RX-TIMBER. 

Una linea tratteggiata nel diagramma dei risultati dei progetti di RX-TIMBER indica il rapporto 
di progetto (si veda figura 8.12, a pagina 79). In questo modo, è possibile valutare velocemente 
i risultati. 

Con la voce del navigatore Combinazione di risultati si ha la possibilità di visualizzare le forze in-
terne Originali o Modificate che sono usate per il progetto a causa della riduzione del momento 
o delle forze di taglio. È anche possibile visualizzare Entrambe le forze interne. 

Le finestre dei risultati di RX-TIMBER mostrano le posizioni globali X dove i progetti sono ese-
guiti, ma il diagramma dei risultati si riferisce all'asse x locale dell'asta. Tuttavia, la relazione tra 
le posizioni globali e locali è assicurata: quando si seleziona la posizione (globale) X in 
una tabella e si aprirà il diagramma dei risultati, la linea di posizione salta automaticamente al-
la corrispondente posizione (locale) x nel diagramma. 

Usando la funzione di stampa o trasferendo nella relazione di calcolo i diagrammi dei risultati 
possono essere stampati direttamente (si veda paragrafo 8.4, a pagina 79). 

Per ulteriori informazioni dettagliate sulla finestra di dialogo Diagramma dei risultati dell'asta, si 
veda paragrafo 9.5 del manuale di RFEM che è disponibile per il download su www.dlubal.it. 

 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-elementi-finiti.aspx
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8. Relazione di calcolo 
I dati di input e di output di RX-TIMBER non sono immediatamente spediti ad una stampante. 
Inoltre, viene generata per prima la cosiddetta relazione di calcolo a cui si possono aggiungere 
grafici, spiegazioni, scansioni ed altri elementi. È possibile selezionare i dati che appariranno nel-
la relazione di calcolo. 

Una relazione di calcolo può essere richiesta solo se è stata installata una stampante predefini-
ta su Windows. L'anteprima nella relazione di calcolo usa il driver della stampante. 

8.1 Relazione di calcolo 
Per aprire la relazione di calcolo, si usi il pulsante mostrato sulla sinistra. 

 
Figura 8.1: Relazione di calcolo 

Se richiesto, è possibile rinominare la relazione di calcolo. Per aprire la corrispondente finestra 
di dialogo, 

si selezioni Rinomina dal menu File della relazione di calcolo. 

 
Figura 8.2: Finestra di dialogo Rinomina relazione di calcolo 

Quando la relazione di calcolo viene aperta, sulla sinistra sarà visibile il navigatore della rela-
zione di calcolo. A destra, viene presentata l'anteprima della relazione di calcolo. 

I singoli paragrafi della relazione di calcolo possono essere spostati ovunque nel navigatore 
usando la funzione drag-and-drop. 
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Menu di scelta rapida 
Il menu di scelta rapida offre ulteriori opzioni per regolare la relazione di calcolo. Come per le 
applicazioni di Windows, è possibile utilizzare le selezioni multiple con i tasti [Ctrl] e []. 

 
Figura 8.3: Menu di scelta rapida del navigatore della relazione di calcolo 

Rimuovi dalla relazione di calcolo 

Il paragrafo selezionato verrà cancellato. Se si vuole reinserirlo, si usi la selezione: si clicchi Sele-
zione e sul menu Modifica per aprire la finestra di dialogo dove sarà possibile scegliere i dati 
per la relazione di calcolo. 

Inizia con una nuova pagina 

Il capitolo selezionato inizia su una nuova pagina. È segnato con un pin rosso nel navigatore 
(come il capitolo Risultati- Sommario mostrato nella figura sovrastante). 

Selezione 

Si ha accesso alla selezione globale che è descritta nelle pagine seguenti. Il capitolo seleziona-
to è preimpostato. 

Proprietà 

È possibile modificare alcune proprietà generali del capitolo selezionato. 

 
Figura 8.4: Finestra di dialogo Proprietà 
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Navigare nella relazione di calcolo 
Per consultare un particolare paragrafo nella relazione di calcolo, si faccia clic sulla voce corri-
spondente del paragrafo nel navigatore. 

La voce Zoom nel menu Visualizza e nel menu Modifica offre altre funzioni per la navigazio-
ne. È possibile anche usare i pulsanti nella barra degli strumenti della relazione di calcolo per 
accedere alla funzione corrispondente. 

   Va alla pagina precedente nell'anteprima di pagina 

   Va alla pagina successiva 

   Va alla prima pagina nell'anteprima di pagina 

   Va all'ultima pagina 

   Si specifica il numero di una particolare pagina nella finestra di dialogo. 

   Ingrandisce 

   Rimpicciolisce 

 Lista di pulsanti Zoom per adattare alla pagina 

 Modalità grab: si usi il mouse per navigare all'interno della relazione. 

 Modalità selezione: seleziona e modifica i paragrafi con un clic del mouse. 

Tabella 8.1: Pulsanti del navigatore nella barra degli strumenti 
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8.2 Selezione dei dati da stampare 
Nella selezione globale, è possibile selezionare i paragrafi che apariranno nella relazione di cal-
colo. Per accedere alla corrispondente funzione, 

si selezioni Selezione dal menu Modifica della relazione di calcolo. 

o si usi la barra degli strumenti mostrata sulla sinistra. È possibile anche usare il menu di scelta 
rapida della voce del navigatore Contenuti. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
Figura 8.5: Finestra di dialogo Selezione relazione di calcolo, scheda Selezione globale 

Selezione globale 
La scheda Selezione globale gestisce i principali paragrafi della relazione di calcolo. Se si desele-
ziona una casella di controllo, scompariranno anche i dettagli corrispondenti della scheda. 

La sezione Visualizza nell'angolo a sinistra della finestra di dialogo fornisce tre caselle di con-
trollo. Si metta un segno di spunta nelle caselle di controllo per includere una Copertina, i Con-
tenuti o piccole Immagini informative a margine della relazione di calcolo. 

Dati di input / Risultati 
Con le schede Dati di input e Risultati è possibile impostare l'ammontare dei dati delle relazioni 
di calcolo. I progetti eseguiti per una trave variano da poche pagine ad un ammontare di più di 
150 pagine. Quindi, è importante un'utile selezione dei dati di output. I dettagli di progetto 
sono spesso molto numerosi, specialmente per i risultati classificati per posizione X. 

I dati nella relazione di calcolo riflettono la gestione dei dati di input e di output del program-
ma. 

Ogni selezione è documentata nel navigatore della relazione di calcolo dove è possibile ri-
muoverla. 
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Figura 8.6: Finestra di dialogo Selezione relazione di calcolo, scheda Dati di input 

La scheda Risultati fornisce una funzione Filtro per lo stato limite ultimo, di esercizio e la resi-
stenza al fuoco, che è analoga alla funzione di filtro della finestra dei risultati. 

 
Figura 8.7: Finestra di dialogo Selezione relazione di calcolo, scheda Risultati 
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8.3 Intestazione della relazione di calcolo 
Un'intestazione della relazione di calcolo è creata in base ai dati del cliente durante l'installa-
zione del programma. Per cambiare questi dati, 

si selezioni Intestazione dal menu Impostazioni della relazione di calcolo. 

o si usi il pulsante della barra degli strumenti a sinistra. 

 

Figura 8.8: Pulsante Configura intestazione 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 

 
Figura 8.9: Finestra di dialogo Intestazione della relazione di calcolo 

Nella sezione di dialogo Visualizza, si selezionino gli elementi che si vogliono visualizzare. Inol-
tre, è possibile definire le impostazioni della Data. 

L'opzione Informazioni al di sotto dell'intestazione attiva e disattiva la visualizzazione dei dati 
del progetto e del modello, con o senza la Data. La descrizione del progetto è presa dai dati 
generali del progetto nel Gestore progetti (si veda paragrafo 4.1.1, a pagina 15). La descrizione 
del modello è presa dai dati base del modello (si veda paragrafo 4.2, a pagina 28). È possibile 
regolare le preimpostazioni nelle sezioni di dialogo Modifica nome/descrizione del progetto e 
Modifica nome/descrizione modello. 

Il Piè di pagina può essere attivato e disattivato così come i Cerchi neri nell'intestazione e al piè di 
pagina nei punti di intersezione della linea di contorno con la linea di intestazione e del piè di 
pagina. 
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La numerazione può essere regolata nella sezione di dialogo Numerazione di pagine e fogli. Se 
Pagina e Foglio hanno gli stessi numeri iniziali e si è messo il segno di spunta sulle caselle di 
controllo di Visualizza non ci sarà differenza nella numerazione. Ma se si vuole assegnare diver-
se pagine ad un foglio, è possibile inserire specifiche dettagliate per la numerazione attraverso 
il pulsante [Impostazioni di numerazione] mostrato a sinistra. 

 
Figura 8.10: Finestra di dialogo Numerazione di pagine e fogli 

La sezione di dialogo Indirizzo della società nella finestra di dialogo Intestazione della relazione 
di calcolo (si veda figura 8.9) contiene le informazioni dei dati del cliente. Si usi il pulsante [A] 
mostrato a sinistra per cambiare il tipo e la dimensione del carattere. L'Allineamento delle righe 
può anche essere definito separatamente. 

L'area a sinistra dell'intestazione è riservata al logo della società. L'immagine deve essere di-
sponibile come formato di file bitmap (MS Paint per esempio salva i grafici in formato *.bmp). 

Per salvare le impostazioni modificate, si faccia clic sul pulsante [Imposta intestazione come 
predefinita] nel lato inferiore sinistro della finestra di dialogo. Si aprirà la finestra di dialogo 
Nome dell'intestazione dello schema dove si deve impostare una descrizione. Poi, la nuova inte-
stazione della relazione di calcolo apparirà come Intestazione predefinita in cima alla relazione 
di calcolo. 

Si usi il pulsante della finestra dialogo [Libreria delle intestazioni] per accedere alle diverse in-
testazioni delle relazioni di calcolo. Nella Libreria delle intestazioni si possono creare modelli o 
modificarli e cancellare le intestazioni disponibili. 
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Figura 8.11: Finestra di dialogo Libreria delle intestazioni 

Le intestazioni sono normalmente memorizzate nel file DlubalProtocolConfig.cfg che si trova 
nella cartella generale dei dati master C:\ProgramData\Dlubal\Stammdat. Il file non verrà so-
vrascritto durante l'aggiornamento, tuttavia il file di backup può essere utile. 

8.4 Diagrammi dei risultati 
La relazione di calcolo può essere completata dai grafici dei diagrammi dei risultati (si veda pa-
ragrafo 7.6, a pagina 71). Prima di tutto, si impostino i corrispondenti diagrammi dei risultati in 
RX-TIMBER attraverso il pulsante mostrato sulla sinistra. 

Si usi il pulsante [Stampa] per stampare il grafico pertinente nella relazione di calcolo. 

 
Figura 8.12: Pulsante Stampa nella barra degli strumenti della finestra Diagramma dei risultati dell'asta 

Apparirà la seguente finestra di dialogo: 
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Figura 8.13: Finestra di dialogo Stampa grafico, scheda Generale 

Immagine del grafico 
Nella sezione di dialogo Immagine del grafico, si selezioni l'opzione Nella relazione di calcolo. 

Le sezioni di dialogo Finestre del grafico e Dimensioni del grafico sono irrilevanti per i diagrammi 
dei risultati di RX-TIMBER (essi rappresentano le impostazioni per i grafici di RFEM). 

Dimensioni e rotazione dell'immagine 
Le impostazioni nella sezione di dialogo definiscono le dimensioni del grafico nel foglio. 

Se si mette un segno di spunta su Usa tutta la larghezza della pagina, verrà utilizzato per il gra-
fico anche il margine sinistro oltre la linea di separazione verticale. 

Se non si vuole usare la dimensione completa della pagina per il grafico, è possibile definire 
l'Altezza dell'area del grafico in percentuale. 

L'angolo di rotazione nel campo di immissione Rotazione consente di ruotare il grafico. 

Opzioni 
Quando si muove il mouse lungo l'asta nel diagramma dei risultati, è possibile vedere i valori dei 
risultati “in movimento” per la posizione x corrente. Si usi la casella di controllo Mostra i risultati 
per la posizione x selezionata nel diagramma dei risultati per decidere se i valori mostrati sulla po-
sizione della linea verticale apparirà nella stampa del diagramma dei risultati. 

Il programma genera grafici dinamici come impostazione predefinita: quando il modello è mo-
dificato, i grafici nella relazione di calcolo saranno aggiornati automaticamente. Per disabilitare 
la funzione di aggiornamento, si usi la casella di controllo Blocca immagine del grafico (senza 
aggiornamento). 

È possibile sbloccare il grafico nella relazione di calcolo: si faccia clic con il pulsante destro del 
mouse sulla voce del grafico nel navigatore della relazione di calcolo per aprire il menu di scel-
ta rapida (si veda figura 8.3, a pagina 73). Si selezioni Proprietà per accedere di nuovo alla fine-
stra di dialogo Stampa grafico. È anche possibile contrassegnare il grafico nella relazione di cal-
colo del navigatore e selezionare Proprietà dal menu Modifica. 
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I pulsanti nella barra degli strumenti della relazione di calcolo fornisce le più importanti fun-
zioni per classificare i grafici come statici o dinamici (si veda figura 8.1, a pagina 72). I pulsanti 
hanno le seguenti funzioni: 

 
Aggiorna tutti i grafici 

 
Sblocca tutti i grafici che possono poi essere dinamicamente aggiornati 

 
Blocca tutti i grafici che risultano poi fissi nella relazione di calcolo 

Tabella 8.2: I pulsanti del grafico nella relazione di calcolo 

Quando si clicca il pulsante [OK] nella finestra di dialogo Stampa grafico, si aprirà di solito la re-
lazione di calcolo. Questo può infastidire, per esempio quando si voglia stampare diversi grafici 
uno dopo l'altro nella relazione di calcolo. Per prevenire l'apertura della relazione di calcolo, si 
deselezioni la casella di controllo Mostra relazione di calcolo dopo aver fatto clic su [OK] nella se-
zione di dialogo Opzioni. 

Intestazione dell'immagine del grafico 
Quando la finestra di dialogo Stampa grafico si aprirà, un titolo con una lista dei numeri delle 
aste che verrà preimpostato per il grafico, esso può essere regolato nel campo di immissione. 
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8.5 Grafici e testi 
È anche possibile integrare i grafici esterni e i testi nelle relazioni di calcolo. 

Inserimento dei grafici 
Per inserire una figura che non sia un grafico del programma RX-TIMBER, è necessario aprire il 
file grafico prima di tutto in un Editor immagini (per esempio MS Paint). Poi, si copi il file grafi-
co sugli appunti con i tasti della tastiera [Ctrl]+[C]. 

Per inserire il grafico dagli appunti alla relazione di calcolo, 

si selezioni Immagine dagli appunti sul menu Inserisci della relazione di calcolo. 

Si deve inserire un nome del paragrafo per il nuovo grafico prima che sia inserito. 

 
Figura 8.14: Finestra di dialogo Inserisci immagine dagli appunti 

Il grafico apparirà come un unico paragrafo nella relazione di calcolo. 

Inserimento dei testi 
È possibile aggiungere delle brevi note definite dall'utente nella relazione di calcolo. Per aprire 
le corrispondenti finestre di dialogo, 

si selezioni Blocco di testo dal menu Inserisci della relazione di calcolo. 

 
Figura 8.15: Finestra di dialogo Importa testo 

Si inserisca il Titolo e il Testo nella finestra di dialogo. Dopo aver fatto clic su [OK] alla fine verrà 
inserito il paragrafo della relazione di calcolo. Poi, è possibile usare la funzione di trascinamen-
to per spostare il paragrafo nella posizione appropriata della relazione di calcolo. 

In modalità selezione (si veda tabella 8.1, a pagina 74) è possibile modificare il testo successi-
vamente facendo doppio clic. In alternativa, si faccia clic con il pulsante destro sull'intestazione 
nel navigatore della relazione di calcolo, e si selezioni Proprietà nel menu di scelta rapida. 
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Inserimento di file di testo e RFT 
È possibile integrare nella relazione di calcolo i file di testo disponibili in formato ASCII e anche 
i file formattati come RFT inclusi i grafici incorporati. Quindi, è possibile salvare i testi nei file e 
usarli nella relazione di calcolo. 

Inoltre, questa funzione permette di integrare i dati di analisi da altri programmi nella relazione 
di calcolo, a patto che i risultati siano disponibili in formato ASCII o anche in formato RFT. 

Per inserire i file RFT e di testo, 

si selezioni File di testo dal menu Inserisci della relazione di calcolo. 

Prima di tutto, apparirà la finestra di dialogo Apri di Windows dove sarà possibile selezionare il 
file. Dopo aver cliccato il pulsante [Apri], il paragrafo sarà aggiunto alla fine della relazione di 
calcolo. Poi, è possibile usare la funzione di trascinamento per spostare il paragrafo in una po-
sizione appropria della relazione di calcolo. 

In modalità selezione (si veda tabella 8.1, a pagina 74) è possibile modificare il testo successi-
vamente (dei file .txt) facendo doppio clic. La finestra di dialogo Importa testo apparirà per le 
rettifiche definite dall'utente. 

 
Figura 8.16: Finestra di dialogo Importa testo 
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8.6 Schema di relazione di calcolo 
La selezione descritta nel paragrafo 8.2 è piuttosto dispendiosa in termini di tempo. È possibile 
salvare tale selezione inclusi i grafici come schema che è possibile usare anche per altri model-
li. Gli schemi facilitano la creazione delle relazioni di calcolo. 

È anche possibile salvare una relazione di calcolo esistente come schema. 

Creazione di un nuovo schema 
Per definire un nuovo schema, 

si scelga Schema di relazione di calcolo dal menu Impostazioni della relazione di calco-
lo, e poi si selezioni Nuovo oppure 

si scelga Schema di relazione di calcolo dal menu Impostazioni della relazione di calco-
lo, e poi si selezioni Nuovo da relazione di calcolo corrente. 

Nuovo 

Prima di tutto, si aprirà la finestra di dialogo per la selezione nel paragrafo 8.2. 

Si usino le schede per selezionare i paragrafi che si vogliono stampare. Quando la selezione è 
completa, si faccia clic su [OK] e si immetta una Descrizione per il nuovo schema di relazione di 
calcolo. 

 
Figura 8.17: Finestra di dialogo Nuova relazione di calcolo 

Nuovo schema da relazione di calcolo corrente 

La selezione della relazione di calcolo corrente viene usata per un nuovo schema. Si inserisca la 
Descrizione dello schema della relazione di calcolo nella finestra di dialogo (si veda figura 8.17). 

Applicazioni di uno schema 
Quando una relazione di calcolo è già aperta, è possibile applicare i contenuti selezionati di 
uno schema all'attuale relazione di calcolo. Per aprire la finestra di dialogo corrispondente, 

si scelga Schema di relazione di calcolo dal menu Impostazioni della relazione di calco-
lo, e poi si faccia clic su Seleziona. 

Una finestra di dialogo si aprirà dove sarà possibile selezionare lo schema dalla lista Schemi di 
relazione di calcolo disponibili. 
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Figura 8.18: Finestra di dialogo Schema di relazione di calcolo 

I dettagli per i pulsanti in questa finestra di dialogo possono essere trovati nella tabella 8.3 sot-
tostante. 

Dopo aver confermato la finestra di dialogo e la domanda di sicurezza successiva, la selezione 
attuale sarà sovrascritta da uno schema. 

Gestione degli schemi 
Tutti gli schemi sono gestiti nella finestra di dialogo Schema di relazione di calcolo. Per aprire la 
finestra di dialogo, 

si scelga Schema di relazione di calcolo dal menu Impostazioni della relazione di calco-
lo, e poi si faccia clic su Seleziona. 

Apparirà la finestra di dialogo mostrata nella figura 8.18. Le funzioni dei pulsanti sono abilitate 
solo per gli schemi definiti dall'utente. 

 
Il nome dello schema selezionato può essere cambiato. 

 
Lo schema selezionato può essere cancellato. 

Tabella 8.3: I pulsanti della finestra di dialogo Schema di relazione di calcolo 

Gli schemi della relazione di calcolo sono memorizzati nel file RfemProtocolConfig.cfg che 
può essere trovato nella cartella dei dati master per RX-TIMBER (C:\ProgramData\Dlubal\RX-
TIMBER 2\General Data). Il file non sarà sovrascritto durante un aggiornamento. Nonostante ciò, 
potrebbe essere utile salvare un file di backup. 
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8.7 Presentazione 

8.7.1 Disposizione 
La disposizione della relazione di calcolo può essere regolata per quanto riguarda i suoi carat-
teri e i colori dei suoi caratteri, le impostazioni dei margini e delle tabelle. 

Per aprire la finestra di dialogo per modificare la disposizione della pagina, 

si selezioni Pagina sul menu Impostazioni della relazione di calcolo o 

si usi il pulsante della barra degli strumenti nella relazione di calcolo mostrata sulla sinistra. 

 
Figura 8.19: Finestra di dialogo Impostazione pagina 

I caratteri predefiniti per i contenuti e le intestazioni della tabella sono relativamente piccoli. 
Tuttavia, si dovrebbe usare cautela per quanto riguarda il cambiamento dell'impostazione pre-
definita Arial. I caratteri più larghi non sempre entrano nelle colonne e gli inserimenti verranno 
tagliati. 
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8.7.2 Copertina 
La relazione di calcolo può essere provvista di una copertina. Per la finestra di dialogo dopo è 
possibile inviare i dati della copertina, 

si selezioni Copertina dal menu Impostazioni della relazione di calcolo o 

si usi il pulsante della barra degli strumenti nella relazione di calcolo mostrata sulla sinistra. 

 
Figura 8.20: Finestra di dialogo Copertina 

Quando l'input è completo, si clicchi [OK] per creare la copertina nella relazione di calcolo. 

 
Figura 8.21: Copertina nella relazione di calcolo 
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I contenuti della copertina possono essere modificati in modalità selezione (si veda tabella 8.1, 
a pagina 74) facendo doppio clic. In alternativa, si faccia clic con il pulsante destro del mouse 
nella copertina nel navigatore della relazione di calcolo e si selezioni Proprietà nel menu di 
scelta rapida. 

8.7.3 Lingua 
La lingua nella relazione di calcolo può essere impostata indipendentemente dalla lingua usa-
ta per l'interfaccia utente di RX-TIMBER (si veda paragrafo 9.2, a pagina 95). Quindi, è possibile 
creare una relazione di calcolo in tedesco o in italiano anche se si sta lavorando con la versione 
inglese del programma di RX-TIMBER. 

Cambiamento della lingua per la relazione di calcolo 
Per cambiare la lingua usata nella relazione di calcolo, 

si selezioni Lingua sul menu Impostazioni della relazione di calcolo. 

Si aprirà una finestra di dialogo dove si potrà selezionare la lingua della relazione di calcolo 
dalla lista. 

 
Figura 8.22: Finestra di dialogo Lingue 

Aggiungere una lingua alla lista 
Le espressioni usate nella relazione di calcolo sono memorizzate in stringhe. Quindi, aggiunge-
re nuove lingue è relativamente facile. 

Prima di tutto, si apra la finestra di dialogo Lingue 

selezionando la Lingua sul menu Impostazioni della relazione di calcolo. 

Nella parte inferiore della finestra di dialogo (figura 8.22), ci sono alcuni pulsanti per gestire le 
lingue. 

Creazione di un nuova lingua 

Si faccia clic sul pulsante mostrato a sinistra per aprire una finestra di dialogo. Si inserisca il 
Nome della nuova lingua e si selezioni il Gruppo di lingue dalla lista in modo tale che il carattere 
impostato sia interpretato correttamente. 
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Figura 8.23: Finestra di dialogo Crea nuova lingua 

Si clicchi [OK] per confermare la finestra di dialogo. La nuova lingua è ora disponibile nella lista 
Lingue esistenti. 

 
Figura 8.24: Finestra di dialogo Lingue, pulsante Modifica lingua selezionata 

Si usi il pulsante [Modifica lingua selezionata] per inserire le stringhe della nuova lingua. 
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Figura 8.25: Finestra di dialogo Modifica testo della relazione di calcolo 

Soltanto le lingue definite dall'utente possono essere modificate. 

Copiare una lingua 

 
Figura 8.26: Finestra di dialogo Lingue, pulsante Crea nuova lingua tramite copia 

Questa funzione è simile alla creazione di una nuova lingua. La differenza è che si crea una 
colonna "vuota" della lingua (si veda figura 8.25, colonna Danese) siccome i termini della lingua 
selezionata sono già preimpostati. 

Rinomina o elimina una lingua 

Si usino i rimanenti pulsanti della finestra di dialogo Lingue per rinominare o per cancellare 
una lingua. Le due funzioni possono essere accessibili per le lingue preimpostate in modo pre-
definito. 
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8.8 Relazione di calcolo 

8.8.1 Stampa diretta 
Per iniziare il processo di stampa, 

si selezioni Stampa dal menu File della relazione di calcolo 

o si usi il pulsante della barra degli strumenti a sinistra. 

 
Figura 8.27: Pulsante Stampa relazione di calcolo 

La finestra di dialogo per la stampante è impostata come predefinita nella finestra apri di Win-
dows. Si selezioni la stampante e si determinino le pagine che si vogliano stampare. 

 
Figura 8.28: Finestra di dialogo Stampa 

Se si vuole scegliere un'altra stampante rispetto alla stampante predefinita, l'interruzione di 
pagina e quindi i numeri di pagina stampati sulla carta potrebbero essere diversi dall'antepri-
ma di stampa su RX-TIMBER. 

Quando si seleziona l'opzione Stampa su file, si creerà un file di stampa in formato PRN che po-
trà essere spedito alla stampante attraverso il comando copia. 

 



8  Relazione di calcolo 

 

 

92 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

8.8.2 Esportazione 
La relazione di calcolo può essere esportata in diversi formati file. È anche possibile esportarla 
direttamente a VCmaster. 

Esporta in RTF 
Tutti i programmi comuni di elaborazione testi supportano il formato del file RFT. Per 
esportare la relazione di calcolo inclusi i grafici come un documento RFT, 

si selezioni Esporta in RFT dal menu File della relazione di calcolo. 

La finestra di dialogo di Windows si aprirà con Salva come. 

 
Figura 8.29: Finestra di dialogo Salva come 

Si immetta la posizione di archiviazione e il nome del file. Se si mette il segno di spunta per 
Esporta solo blocchi selezionati, soltanto i paragrafi selezionati nel navigatore saranno esportati 
invece che l'intera relazione. 

Esporta in PDF 
La stampante PDF integrata rende possibile l'esportazione dei dati della relazione di calcolo in 
un file PDF. Per aprire la corrispondente finestra di dialogo, 

si selezioni Esporta in PDF dal menu File della relazione di calcolo. 

Si aprirà la finestra di dialogo Salva come apre di Windows (si veda figura 8.29) dove si inserisce 
la posizione di memorizzazione e il nome del file. Nella sezione di dialogo Descrizione sotto-
stante, è possibile inserire i commenti per il file PDF. 

Inoltre, il file PDF è creato con i segnalibri che facilita la navigazione nel documento digitale. 

Esporta in VCmaster 
VCmaster di VEIT CHRISTOPH (in precedenza BauText) è un programma di elaborazione testi con 
specifiche extra per i calcoli strutturali. 

Per iniziare l'esportazione diretta a VCmaster, 

si selezioni Esporta in RFT dal menu File della relazione di calcolo 

o si usi il pulsante [Esporta in VCmaster] nella barra degli strumenti della relazione di calcolo 
mostrato a sinistra. 
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Apparirà la finestra di dialogo mostrata nella figura 8.29 dove si dovrà mettere un segno di 
spunta a Esportazione diretta in VCmaster. 

Non è necessario inserire il nome del file, ma VCmaster dovrebbe essere in esecuzione in back-
ground. Per iniziare la modalità d'importazione di VCmaster, si faccia clic su [OK]. 
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9. Funzioni generali 
 

9.1 Unità e cifre decimali 
Le unità e le cifre decimali possono essere modificate in qualsiasi momento durante la fase di 
modellazione e valutazione. Tutti i valori numerici saranno convertiti o regolati. 

Cambiamento di unità e di cifre decimali 
Alcune finestre di dialogo forniscono il pulsante mostrato a sinistra che è possibile usare per 
l'accesso alla finestra di dialogo attraverso cui cambiare le unità e le cifre decimali (si veda figu-
ra 9.6 per la finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione). 

Per aprire la finestra di dialogo Unità e cifre decimali, è possibile anche 

selezionare Unità e cifre decimali dal menu Impostazioni. 

 
Figura 9.1: Finestra di dialogo Unità e cifre decimali 

Le tre schede della finestra di dialogo consentono di specificare separatamente i dati per il 
Modello, per i Carichi e per i Risultati. Le unità e le cifre decimali sono riassunte in gruppi. 

Le unità e le cifre decimali pertinenti per la tabella corrente sono indicate con un triangolo ros-
so come mostrato nella figura sovrastante. 

Salvare e importare le unità come profilo dell'utente 
Le impostazioni nella finestra di dialogo Unità e cifre decimali possono essere salvate e riusate in 
altri modelli. Quindi, è possibile definire profili specifici delle unità per i modelli di legno. 

Il pulsante mostrato a sinistra aprirà una finestra di dialogo dove si potrà inserire il Nome del 
nuovo profilo utente per le unità. 
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Figura 9.2: Finestra di dialogo Salva profilo 

Per usare il profilo come impostazione predefinita per i nuovi modelli, si metta un segno di 
spunta nella casella di controllo Salva profilo come predefinito. 

Un profilo dell'utente può essere importato con il pulsante mostrato a sinistra. Una finestra di 
dialogo si aprirà dove diversi profili saranno disponibili per la selezione. Sono predisposte i 
profili per le unità metriche e imperiali (Anglo-Americano) come impostazioni predefinite. 

 
Figura 9.3: Finestra di dialogo Carica profilo 

9.2 Impostazioni della lingua 
La lingua predisposta sarà quella selezionata durante l’installazione. Le tabelle dei materiali e 
delle sezioni trasversali nelle librerie sono anch’esse impostate in funzione delle disposizioni 
delle specifiche nazionali. 

Per cambiare l'interfaccia utente grafica (si veda paragrafo 4.1), 

si selezioni Lingua (RX-TIMBER) dal menu Modifica del Gestore progetti. 

 

Figura 9.4: Menu del Gestore progetti Modifica → Lingua (RX-TIMBER) 
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Il cambio delle impostazioni della lingua  sarà effettuato dopo aver riavviato il programma. 

9.3 Proprietà di visualizzazione 
Le proprietà di visualizzazione controllano come gli oggetti grafici vengono rappresentati nel-
le finestre del programma e nella relazione di calcolo. 

Regolare la visualizzazione 
Per aprire la finestra di dialogo per regolare la visualizzazione grafica, 

si selezioni Proprietà di visualizzazione dal menu Impostazioni del programma RX-
TIMBER. 

In alternativa, la finestra 1.3 Carichi offre un pulsante per accedere alla finestra di dialogo corri-
spondente: prima di tutto, si faccia clic sul pulsante mostrato a sinistra per aprire la finestra di 
dialogo Casi di carico (si veda figura 5.29, a pagina 52) dove si troverà il pulsante [Mostra pro-
prietà del carico selezionato] vicino al grafico. 

 

Figura 9.5: Pulsante Proprietà di visualizzazione nella finestra di dialogo Casi di carico 

Apparirà la finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione. 

 
Figura 9.6: Finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione 

Le impostazioni per la visualizzazione sullo Schermo e nella Relazione di calcolo sono gestite in 
due schede della finestra di dialogo. In questo modo, è possibile definire separatamente la 
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regolazione per la grafica del monitor (per esempio la dimensione dei simboli dei vincoli 
esterni con sfondo nero) e per la relazione di calcolo. 

Il navigatore Categoria mostra gli oggetti grafici elencati in una directory ad albero. Per cam-
biare le proprietà di visualizzazione di un oggetto, si selezioni una voce pertinente. Poi, si rego-
lino i parametri di visualizzazione specifici per l'oggetto nella sezione di dialogo a destra: il co-
lore, la visualizzazione della linea, il tipo e la sistemazione della numerazione, il tipo di caratte-
re, la dimensione del vettore di carico ecc. 

Se si vuole definire le Impostazioni identiche Per schermo e relazione di calcolo, si usi la casella di 
controllo sotto le schede per sincronizzare le proprietà di visualizzazione per lo schermo e per 
la relazione di calcolo. Se viene messo un segno di spunta, le impostazioni definite successi-
vamente sono anche abilitate in altre schede della finestra di dialogo (Schermo o Relazione di 
calcolo) della categoria corrente. Le impostazioni che sono state definite non possono essere 
trasferite successivamente con questa funzione. 

I pulsanti sottostanti ai parametri hanno le seguenti funzioni: 

 
Apre la finestra di dialogo Carattere per cambiare il tipo, la grandezza e il colore 
del carattere 

 Va a visualizzare i parametri degli assi per l'oggetto corrente 

 Apre la finestra di dialogo Posizioni relative delle informazioni della linea/asta per 
regolare le descrizioni 

 Ripristina le impostazioni predefinite 

Tabella 9.1: Pulsanti nella finestra di dialogo Proprietà di visualizzazione 

9.4 Esportazione dei risultati 
I risultati del progetto di RX-TIMBER possono essere usati in altri programmi. 

Appunti 
Per copiare negli appunti le celle selezionate nella finestra dei risultati, si prema [Ctrl]+[C]. Per 
inserire le celle, per esempio in un programma di elaborazione testi, si prema [Ctrl]+[V]. Le in-
testazioni delle colonne delle tabelle non sono esportate. 

Relazione di calcolo 
I dati dei programmi di RX-TIMBER possono essere stampati nella relazione di calcolo (si veda 
paragrafo 8.1, a pagina 72) dove possono essere esportati. 

Si selezioni Esporta in RFT dal menu File della relazione di calcolo. 

La funzione è descritta nel paragrafo 8.8.2 a pagina 92. 

Excel / OpenOffice 
RX-TIMBER fornisce una funzione per l'esportazione diretta dei dati in MS Excel, OpenOffi-
ce.org Calc o nel formato file CSV. Per aprire la corrispondente finestra di dialogo, 

si selezioni Esporta in MS Excel sul menu del File di RX-TIMBER. 

Apparirà la seguente finestra di dialogo di esportazione. 
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Figura 9.7: Finestra di dialogo Esporta – MS Excel 

Quando la selezione è completa, si può iniziare l'esportazione facendo clic su [OK]. Excel o 
OpenOffice si avvieranno automaticamente. Non è necessario eseguire il programma in back-
ground. 

 
Figura 9.8: Risultati in MS Excel: Finestra 2.3 Progetto per posizione X 
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10. Glued-Laminated Beam 
In seguito saranno presentate le funzioni più importanti di RX-TIMBER Glued-Laminated 
Beam e descritti due esempi. 

Nel primo esempio si inserisce e si calcola una trave centinata con corrente inferiore inclinato e 
altezza variabile (Tipo di trave 6). Il secondo esempio nel paragrafo 10.2 è lo sbandamento late-
rale di una trave a ventre di pesce (Tipo di trave 8). 

Si avvii il programma facendo doppio clic nell'icona del desktop Dlubal RX-TIMBER 2.xx (si 
veda paragrafo 3.2, a pagina 13), e si selezioni Glued Laminated Beam nel Gestore progetti. 

I dati di entrambi gli esempi sono anche mostrati nei modelli 06.gl e 08.gl del progetto Esempi 
di RX-TIMBER che sono creati automaticamente durante l'installazione del programma. 
Tuttavia, se si è un principiante col programma, si raccomanda di inserire i dati dell'esempio 
manualmente. 

10.1 Esempio di trave centinata 

10.1.1 Sistema e carichi 

 

Figura 10.1: Sistema e carichi 

Geometria e materiale 
Si usi il legno lamellare incollato combinato GL24c come materiale per la struttura. 

La sezione trasversale linearmente variabile della trave è definita con hs = 629,2 mm sul bordo 
del vincolo esterno e hap

 
= 1761 mm nel centro della campata, risultando di avere per il lato 

della trave superiore un'inclinazione di 12° e per lato inferiore della trave un'inclinazione di 8°. 

La larghezza della trave è di 180 mm. 

Determinazione del carico 

Caso di carico 1: peso proprio 

Il carico è dato dal peso proprio della trave e dalla struttura di copertura dell'edificio. Ci si riferi-
sce al paragrafo 5.3, a pagina 45 quando si determina il carico e l'inserimento della struttura di 
copertura. 

Nell'esempio, si assume una struttura di copertura di 0,64 kN/m2. Con un interasse di 3 m tra le 
travi si ottiene un carico distribuito di 1,92 kN/m più il peso proprio della trave. 
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Caso di carico 2: neve 

La costruzione del progetto si trova nella zona 1 con un'altezza di 200 m sopra il livello del ma-
re. Insieme con il coefficiente di forma si ottiene il carico da neve: 

s = 0,8 · 0,65 kN/m² · 3 m =1,56 kN/m 

Il carico da neve viene applicato come lunghezza proiettata con la direzione di carico Z. 

Il caso di carico vento non è considerato nell'esempio. 

10.1.2 Dati di input 

10.1.2.1 Tipo di trave e materiale 

 
Figura 10.2: Finestra 1.1 Tipo di trave e materiale 

Per inserire la trave centinata con altezza variabile, si selezioni Tipo di trave 6 e il materiale Le-
gno lamellare incollato GL24c nella finestra 1.1 Tipo di trave e materiale. 

Il programma predispone una trave con Sbalzi. Si disattivi l'opzione per questo esempio per-
ché si vuole calcolare la trave senza sbalzi. 

Si progetti la trave secondo EN 1995-1-1:2004-11 e secondo l'Appendice nazionale per la 
Germania secondo DIN. 

Generalmente, sussiste un pericolo elevato di collasso dovuto alla trazione trasversale per que-
sto tipo di trave. Quindi, si vuole che il programma calcoli gli Elementi di irrigidimento per 
trazione trasversale richiesti. 

Poi, si selezioni Barre d'acciaio con filettatura delle viti da legno. Una nuova finestra di dia-
logo si aprirà offrendo tre opzioni per definire lo Schema delle barre di acciaio. Si selezioni la 
prima opzione Determina quantità. 
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Figura 10.3: Finestra di dialogo Elementi di irrigidimento - Barre di acciaio con filettatura delle viti da legno 

Il Diametro esterno delle barre di acciaio è di 16 mm. La capacità portante della vite Ft,Rk è de-
terminata dalla classe di resistenza delle barre di acciaio 8.8 secondo EN 1993-1-8, tabella 3.4. 
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10.1.2.2 Geometria 

 
Figura 10.4: Finestra 1.2 Geometria - Trave centinata con altezza variabile 

Nella seconda finestra del programma, si inseriscono la geometria della trave e dell'edificio. Sul-
la base delle dimensioni dell'edificio, i generatori di carico di vento e da neve determinano la 
dimensione dell’area di carico sulla copertura e sulle superfici collegate delle pareti. I dati di in-
put sono interattivi: il carico cambia in funzione delle modifiche effettuate alla geometria. 

Si selezionino i seguenti valori per gli esempi: Altezza edificio 10,00 m, Profondità edificio 40,00 

m, Interasse trave 3,00 m, Lunghezza trave intera 25,00 m, Larghezza vincolo esterno 25 cm, Al-
tezza della trave sul colmo 62,92 cm, Angolo di inclinazione, superiore 12°, Angolo di inclinazione, 
inferiore 8°. 

Il Raggio di curvatura deve essere limitato alla classe di servizio 1-2 secondo l'equazione [1] 
(H.1) e la clausola [7] NA 11.4: 

r = 2,5 · 402 mm + 117,5 · 40 mm = 8700 mm 

Per arrivare a un rapporto di efficienza per il carico di trazione trasversale e volume del legno, 
si definisca un raggio R di 20,00 m. 

Lo Spessore lamelle è 4,0 cm. È possibile inserire qualunque valore in un intervallo da 0,5 a 4,0 
cm. Il campo di immissione offre una lista di selezione con i valori predefiniti 3,3 e 4,0 cm. Si 
imposta 18,0 cm per la Larghezza sezione trasversale. 

Al di sotto della voce della tabella Dati per instabilità laterale si specifica il valore per l’Interasse 
dei vincoli esterni laterali con 3,00 m. La Distanza controventi dall'asse della trave è definita con 
31,50 cm. 

La distanza e come distanza centrale dell'irrigidimento dal contenimento orizzontale della bar-
ra sul vincolo esterno è rappresentata nella DIN 1052: 2004-08, figura E.2. Più breve viene defi-
nita la distanza, più grande è il momento che deve essere assorbito dal vincolo esterno incer-
nierato perché viene ridotto il braccio interno per l'assorbimento del momento ribaltante. 

( )
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Equazione 10.1: Determinazione della cerniera secondo DIN 1052: 2008-12, equazione (14) 
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10.1.2.3 Carichi 

La prima azione che si introduce nella finestra 1.3 Carichi - Trave a doppia pendenza con altezza 
variabile è l'Azione permanente, specificando il carico "peso proprio della trave e struttura di co-
pertura". I seguenti valori sono selezionati per il Materiale dello strato del tetto. 

• Lamiera grecata   con 0,15 kN/m2 

• Barriera di vapore    con 0,02 kN/m2 

• Lana di roccia (d = 30 cm)  con 0,30 kN/m2 

• Arcarecci     con 0,15 kN/m2 

• Cartongesso inclusa moitte con 0,02 kN/m2 

 
Figura 10.5: Finestra 1.3 Carichi 

Si usi il pulsante [...] presente nella colonna Materiale dello strato del tetto per selezionare i ma-
teriali dalla libreria. È anche possibile integrare un nuovo carico nella libreria dei materiali. 

La struttura di copertura risulta nell'azione permanente gk di 2,62 kN/m. Questo carico include 
il peso proprio della trave. Poiché la trave ha un'altezza lineare variabile, per il peso verrà appli-
cato automaticamente un carico trapezoidale. Per controllare il carico, si usi il pulsante [Mostra 
carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] mostrato a sinistra (si veda per esempio fi-
gura 5.28, a pagina 51). Apparirà una finestra di dialogo con una tabella dove sarà possibile in-
serire anche i carichi definiti dall'utente. 

Usando il pulsante a sinistra, selezionando un carico dalla tabella e assegnando la Categoria 
sovraccarichi dalla lista per EN 1991-1-1 sarebbe possibile definire un Sovraccarico aggiuntivo. 
Tuttavia, nel nostro esempio si definisce  per la trave solo la Classe di servizio 2. 

Per determinare il Carico da neve, si inserisce 200 m per l'Altitudine sul livello del mare. Si defi-
nisce la Zona carico da neve ZN 1 facendo doppio clic nella mappa del carico da neve. 

Nel nostro esempio non si vuole analizzare il carico del vento. Infatti, si imposta la pressione 
della velocità di picco a 0,00 in entrambi i campi di immissione. 
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10.1.2.4 Parametri di controllo 

La finestra finale di input 1.4 Parametri di controllo gestisce le impostazioni per i progetti che si 
vogliono eseguire. 

 
Figura 10.6: Finestra 1.4 Parametri di controllo 

Nel nostro esempio, si analizzeranno lo Stato limite ultimo, lo Stato limite di esercizio e la 
Resistenza al fuoco. La classe di resistenza al fuoco è impostata a R 60. Nel caso in cui non ci 
sia nessuna Carbonizzazione sul lato superiore della trave, si disattivi la casella di controllo per-
tinente. 

Si controlli se le rimanenti impostazioni si adattino a quelle mostrate nella figura sovrastante. 
Infine, viene completata l'immissione della geometria e dei carichi. 
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10.1.3 Calcoli 

10.1.3.1 Combinazioni con RF-COMBI 

Il modulo aggiuntivo RF-COMBI è integrato in RX-TIMBER e genera tutte le combinazioni di ri-
sultati automaticamente. Si usi il pulsante [RF-COMBI] per attivare il modulo aggiuntivo. 

Per evitare la generazione di un grande numero di combinazioni di risultati non necessario, è 
raccomandabile mettere il segno di spunta a Riduci possibili combinazioni di risultati esaminan-
do risultati RFEM nella sezione Esame supplementare della finestra 1.1 di RF-COMBI Dati generali. 
In questo modo, verrà accertato che i risultati di RF-COMBI includano tutte le combinazioni di 
risultati ma senza la generazione di più casi di carico del necessario. 

Si trovino ulteriori informazioni sul RF-COMBI nel programma del manuale disponibile per il 
download su www.dlubal.it. 

Ora, si inizi la generazione delle combinazioni in RF-COMBI con il pulsante [Calcola]. Poi, si con-
siderino solo la combinazione di risultati 2. Quindi, si deselezionino le caselle di controllo per 
tutte le altre combinazioni di risultati nella finestra 2.3 Combinazione di risultati - Ridotte. Sola-
mente CR 2 resta con un segno di spunta. Alla fine, si clicchi [OK] per uscire dal modulo ag-
giuntivo RF-COMBI. 

 
Figura 10.7: Finestra di RF-COMBI 2.3 Combinazioni di risultati - Ridotte 

10.1.3.2 Avvio del calcolo 

Quando tutte le voci sono impostate secondo le specifiche, si faccia clic sul pulsante [Calcolo] 
nel programma RX-TIMBER per avviare il calcolo. 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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10.1.4 Risultati 

Dopo il calcolo il navigatore mostra ulteriori elementi con informazioni sui Risultati. 

Siccome la posizione della massima tensione flessionale nella trave non è necessariamente la 
posizione del momento massimo, RX-TIMBER divide la trave in piccole sezioni dove si eseguo-
no i progetti. Se è necessario un calcolo ancora più accurato, è possibile migliorare la divisione 
dell'asta nella finestra 1.4 Parametri di controllo, sezione di dialogo Parametri di calcolo. I pro-
getti per queste posizioni delle divisioni possono essere visti nella finestra 2.3 Progetto per po-
sizione X. 

 
Figura 10.8: Finestra 2.2 Progetto - Tutto per il progetto allo stato limite ultimo (tensione tangenziale al vincolo esterno) 

Si osservino i [Progetti allo stato limite ultimo] per la combinazione di carico CR 2. Grazie ai 
commenti elencati nella colonna E della tabella che si riferiscono alla EN 1995-1-1: 2004-11, è 
facile capire l'analisi. La sezione della finestra Risultati intermedi sottostante la tabella fornisce 
informazioni sui dettagli di progetto selezionati superiormente. 

Nei seguenti calcoli manuali, si applica il carico lineare pari a 5,78 kN/m con un peso proprio 
medio della trave. RX-TIMBER, tuttavia, prende in considerazione esattamente l'altezza della 
trave linearmente variabile per la considerazione della porzione del peso proprio. 

Calcolo della tensione tangenziale 
Una riduzione della forza di taglio non è necessaria per questa trave. 

Tensione tangenziale al vincolo esterno 
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Valore di progetto della resistenza 
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Questo valore è visualizzato anche su RX-TIMBER per il progetto a taglio sul vincolo esterno 
come mostrato in Figura 10.8. 

Calcolo della tensione di inflessione (progetto 6.4.2) 
Come precedentemente menzionato, il calcolo della tensione di inflessione della trave non è 
eseguito necessariamente nella posizione di massimo momento flettente. Per questo esempio, 
viene calcolata la posizione di massimo carico e i risultati per la posizione vengono comparati 
con i valori determinati da RX-TIMBER. 

Posizione del carico massimo (sistema di coordinate globale) 
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Per il progetto nella zona di compressione sul bordo superiore della trave si ottiene una resi-
stenza del materiale di: 
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N
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Figura 10.9: Finestra 2.2 Progetto -Tutto per il progetto allo Stato limite ultimo (tensione di flessione sul bordo compres-
so) 

Il rapporto di progetto del programma 0,6 per la posizione x 19,526 si discosta in modo insigni-
ficante (si veda figura 10.9). RX-TIMBER non esegue necessariamente il progetto come men-
zionato nella posizione con la massima tensione di flessione ma analizza le posizioni delle divi-
sioni. Inoltre, per i calcoli manuali viene applicato il peso proprio medio della trave. 

Progetto per sbandamento laterale 
Per irrigidire la trave, sono disposti arcarecci sospesi tra le travi, ristretti per una distanza di 
sbandamento laterale di 3,00 m. 

Snellezza relativa per sbandamento laterale in posizione X = 5,70 m 
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Per la determinazione della snellezza relativa all'instabilità laterale il 5% del quantile delle pro-
prietà di rigidezza è moltiplicato per il coefficiente 1,4 nell'Appendice nazione tedesca. 

Per l'analisi di stabilità delle sezioni trasversali rastremate RX-TIMBER applica le proprietà della 
sezione trasversale che sussistono ad una distanza di 0,65 volte l'inviluppo della lunghezza della 
trave dalla fine della trave con la sezione più piccola. In questo modo, è assicurato che il proget-
to sia eseguito correttamente con il metodo dell'asta equivalente. 

Secondo l'equazione (6.34), questo si traduce in: 
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Secondo l'equazione (6.35) deve essere eseguita una combinazione aggiuntiva con la forza di 
compressione. 
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Progetto a torsione 
Per i tipi di trave di questo esempio i vincoli esterni a forchetta causano una torsione della se-
zione trasversale. Quindi, è necessario eseguire progetti speciali a torsione, che però non ver-
rano eseguiti nell'esempio. Le specifiche possono essere impostate nella finestra di dialogo 
Dettagli che si aprirà facendo clic sul pulsante [Dettagli] mostrato a sinistra. 

La distanza e della controventatura di irrigidimento da impostare nella finestra 1.2 Geometria 
tra le voci per l'instabilità laterale è significativa per la corretta applicazione della procedura. 
RX-TIMBER incrementa automaticamente la distanza per una sezione trasversale rastremata: il 
punto di partenza per il programma è l'asse del vincolo esterno. La distanza e dell'irrigidimento 
è misurata dall'inizio dell’asta dove è relativa all’asse. Quindi, la distanza è pertinente anche per 
il progetto della torsione della sezione trasversale attorno al suo asse. 

10.1.5 Documentazione 

Si clicchi il pulsante [Relazione] per visualizzare l'anteprima della relazione di calcolo dei dati 
calcolati. 

Per regolare la relazione di calcolo, 

si selezioni Selezione dal menu Modifica della relazione di calcolo. 

Si aprirà la finestra di dialogo Selezione relazione di calcolo dove il programma RX-TIMBER è già 
predisposto nel navigatore. Nella scheda Risultati, si selezionino soltanto i progetti per lo Stato 
limite ultimo eliminando le caselle di controllo per lo Stato limite di esercizio e la Resistenza al 
fuoco. 

 
Figura 10.10: Finestra di dialogo Selezione relazione di calcolo 
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Non si modificheranno gli altri valori predisposti. Alla fine, si confermino le selezioni con il pul-
sante [OK]. 

 
Figura 10.11: Anteprima di stampa nella relazione di calcolo 

Si possono trovare ulteriori informazioni sulla presentazione della relazione di calcolo nel capi-
tolo 8. 
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10.2 Esempio per la trave a ventre di pesce 
Nel precedente esempio calcolato per la trave centinata con altezza variabile abbiamo visto 
che il rapporto di progetto del programma è leggermente più elevato rispetto ai risultati dei 
calcoli manuali. Questo è dovuto al fatto che i progetti sono calcolati suddividendo la trave in 
una moltitudine di posizioni x. Il numero di queste posizioni e quindi l'accuratezza dei risultati 
può essere impostata da un numero di divisioni dell'asta definito nella finestra 1.4 Parametri di 
controllo. 

Le procedure ed i vantaggi e gli svantaggi del metodo di calcolo sono ora definiti per una trave 
a ventre di pesce (Tipo di trave 8). 

 

Figura 10.12: Geometria della trave a ventre di pesce 

10.2.1 Geometria 
Il Tipo di trave 8 lineare presentato in questo esempio ha un arrotondamento nell'area centrale 
con una linea diritta l1 diretta in entrambi i vincoli esterni. L'altezza della trave sul vincolo 
esterno è generata sul bordo interno del vincolo esterno e deve essere identica sul vincolo 
esterno destro e sinistro. 

Durante la generazione della geometria, il programma legge le condizioni geometriche della 
trave e controlla se è possibile integrare il raggio minimo del bordo inferiore secondo [1] ap-
pendice H e [7] clausola AN11.4 nell'inclinazione della linea retta l1 in dipendenza dello spesso-
re lamellare: se l'inclinazione della linea retta diventa troppo ripida o piatta perché l'altezza del 
colmo e quindi il raggio non può più essere integrato nella trave, è non possibile inserire un 
valore accettabile. 

  
Figura 10.13: Parametri di definizione 
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10.2.2 Progetto per sbandamento laterale 
La generazione dei carichi non è descritta perché è stata eseguita nell'esempio precedente. Per 
comparare i risultati, si raccomanda di usare il modello 08.gl automaticamente creato durante 
l'installazione del programma. Per l'analisi allo sbandamento laterale si osserva solo la combi-
nazione di risultati 2 includendo i carichi per la struttura di copertura e da neve. 

CC2 = 1,35 · CC1 + 1,50 · CC41 

Nella finestra 1.4 Parametri di controllo si selezionino 20 divisioni per i risultati della travatura 
in un metodo di divisione relativamente accurato. Poi, si clicchi il pulsante [Calcolo]. 

 
Figura 10.14: Finestra 2.2 Progetto - Tutto per il progetto allo stato limite ultimo 

Per la posizione X 6,809 m gli output di programma mostrano un rapporto di progetto del 35% 
nella verifica della stabilità a torsione laterale. La snellezza relativa mostrata è pari a λrel,m = 0,375. 
Inoltre, il programma calcola 120 cm per l'altezza equivalente della sezione trasversale h0,65. L'al-
tezza equivalente per la snellezza relativa è assunta da RX-TIMBER, come descritto nel paragrafo 
10.1.4, con l'altezza che è disponibile in una distanza del 65% della lunghezza dell'asta equiva-
lente dall'estremità dell'asta con la minore sezione trasversale (si veda DIN 1052:2008-12, 8.4.3 
(3), 8.4.3 (4) e 8.4.4 (2)). 

La lunghezza equivalente dell'asta per questa trave è stata determinata con 2,00. Nel calcolo 
manuale determineremo l'altezza di ogni punto dove è ridotta la lunghezza per instabilità late-
rale. Con questo valore di altezza determineremo la tensione per il punto. Il coefficiente di in-
stabilità laterale, per esempio nel progetto (6.34) secondo DIN EN 1995-1-1, è determinato con 
l'altezza equivalente alla distanza di 0,65 · lef. 

Per i calcoli manuali si usano i seguenti valori: 

Posizione X   = 6,81 m 

Altezza della sezione trasversale= 1,19 m 

Altezza equivalente h0.65 = 1,20 m 

Resistenza flessionale fm,k = 24 N/mm2 (GL24c) 

Larghezza della trave b  = 180 mm 
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Snellezza relativa secondo l'equazione (6.30) 
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Figura 10.15: Altezza equivalente nei calcoli manuali 

Nella figura sovrastante è possibile notare che il programma, comparato con i calcoli manuali, 
non calcola con 0,65 volte ma con 0,33 volte l'inviluppo della lunghezza dell'asta effettiva. 

Tra le altre cose, questo è dovuto al fatto che un programma non è in grado di vedere se la di-
visione nelle posizioni X rispetto all'altezza equivalente risultante porta ad un risultato utile. In 
alternativa, può accadere nella zona di colmo della trave che l'altezza equivalente sia selezio-
nata dietro il colmo e che quindi sia calcolata troppo in basso. 
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11. Continuous Beam 
Il seguente esempio descrive il progetto di una trave a doppia campata con lunghezza di 4,00 
e 5,00 m secondo DIN EN 1995-1-1:2010. 

I dati del modello sono memorizzati nel modello 07.dlt del progetto Esempi RX-TIMBER. Si trova 
tra i file di esempio del programma Continuous Beam. 

11.1 Sistema e carichi 

 

Figura 11.1: Sistema e carichi 

Modello 
Sezione trasversale:  b/d = 70/240 mm NKL 1      kdef = 0,6 

Materiale:   CT C24 

Il solaio è costruito per uno spazio abitativo. Ciò fa in modo che il sovraccarico ricada nella ca-
tegoria A con CDC di media durata. 

Lunghezze della campata: l1 = 4,00ml l2 = 5,00m 

Carichi 
Caso di carico 1: peso proprio e finiture del tetto g = 1,7 kN/mCDC = permanente 

Caso di carico 2: sovraccarico   q = 2,0 kN/mCDC = media durata 

Combinazioni di risultati 
Carico portante CR 1 = 1,35 · CC1 = 2,3 kN/m 

CR 2 = 1,35 · CC1 + 1.5 · CC 2 = 5,3 kN/m 

Esercizio 

• Situazioni caratteristiche 

Restrizione dell'inflessione: 300/lwwww inst,i,qi,0inst,1,qinst,ginst ≤⋅ψ++= ∑  

m/kN7.3m/kN0.2m/kN7.10.1p0.1gGC =+=⋅+⋅=  

• Situazione di progetto quasi permanente 

( ) ( ) 300/lwk1wk1ww cdef
1i

inst,i,qi,2definst,gfin,net ≤−+⋅⋅ψ++⋅= ∑
≥

 

( ) m/kN68.36.1m/kN23.0m/kN7.1)6.01(k1pg)k1(GQ defi,2def =⋅⋅+⋅+=+⋅⋅ψ+⋅+=  

Il paragone dei risultati dai calcoli manuali con quelli calcolati dal programma è più facile quan-
do non si prende in considerazione il peso della trave. 



11  Continuous Beam 

 

 

115 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

11.2 Input dei dati del modello 

11.2.1 Dati generali 

Si inizi il programma facendo doppio clic sull'icona del desktop Dlubal RX-TIMBER 2.xx (si ve-
da paragrafo 3.2, a pagina 13), e si selezioni Continuous Beam nel Gestore progetti. 

 
Figura 11.2: Finestra 1.1 Dati generali 

Come Materiale si seleziona legno di conifere con la classe di resistenza C24. 

La Rotazione della trave intorno al proprio asse è impostata come β = 0°, e non si modificherà. 
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11.2.2 Geometria 

Nella seconda finestra, si introduce il numero di campate, la lunghezza della campata e le con-
dizioni dei vincoli interni ed esterni della trave. A richiesta, è possibile definire gli sbalzi o asse-
gnare delle costanti delle molle definite dall'utente per i vincoli interni ed esterni. 

 
Figura 11.3: Finestra 1.2 Geometria 

Per esempio si imposti: 

• Numero di campate n: 2 

• Lunghezza totale L: 9,20 m 

• Due campate con Lunghezza della campata l: 4,00 m e 5,00 m 

• Larghezza del vincolo esterno b: 20 cm 

 La prima Posizione X di 0,10 m risulta dalla larghezza del vincolo esterno. 

Per il Tipo di vincolo esterno si selezionino un vincolo esterno Incernierato per il Vincolo nr. 1 e 
due vincoli esterni del tipo Libero incernierato per il Vincolo nr. 2 e 3 in direzione X. È anche pos-
sibile assegnare qualsiasi singolo grado di libertà e le rigidezze traslazionali e rotazionali delle 
molle al vincolo esterno usando l'opzione della lista del tipo Definito dall'utente. 

11.2.3 Sezione trasversale 
Nella terza finestra, si definiscano le dimensioni delle sezioni trasversali e delle rastremazioni, 
se applicabili, che sono regolate ai diagrammi di momento. Nella sezione della finestra Modifi-
che della sezione trasversale, è possibile descrivere la trave specificando la lunghezza e l'altezza 
e anche l'inclinazione per la modifica. 

Per la Sezione trasversale si introducano le Dimensioni b = 7 cm e h = 24 cm. La Posizione dell'o-
rigine è impostata per l'Inizio della trave. Non si modificheranno nessuno dei rimanenti valori 
(si veda figura 11.4). 

Sotto la tabella si vedano le informazioni riguardanti l’Area, il Volume e il Peso della trave. Clic-
cando il pulsante [Informazioni sulla sezione trasversale] è possibile visualizzare le proprietà 
della sezione trasversale della trave come il modulo di resistenza ecc. 
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Figura 11.4: Finestra 1.3 Sezione trasversale 

11.2.4 Carichi 
Nella tabella Carichi si inseriscono i diversi tipi di carico. Il programma fornisce carichi unifor-
memente distribuiti, carichi di superficie, carichi linearmente variabili, carichi e momenti con-
centrati. Questi carichi possono essere immessi separatamente per le direzioni x, y e z nella fi-
nestra di dialogo Casi di carico (si veda figura 11.6). 

 
Figura 11.5: Finestra 1.4 Carichi 

Nell'esempio, si selezioni un carico per lunghezza. Si introducano i carichi come nella figura 
sovrastante. Si impostino manualmente a zero i carichi da neve e del vento. 
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Si usi il pulsante [Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] mostrato sulla si-
nistra per aprire la finestra di dialogo Casi di carico dove è possibile controllare i carichi genera-
ti. 

 
Figura 11.6: Finestra di dialogo Casi di carico 

Il programma genera un carico concentrato risultante dal carico di linea oltre all'asse del vinco-
lo esterno, prevenendo un momento negativo sul breve aggetto della trave. 

Si disattiva il Peso proprio per il calcolo deselezionando la sua casella di controllo. 

11.2.5 Parametri di controllo 
Nella Finestra 1.5 Parametri di controllo (si veda figura 11.7) si definiscono i progetti per lo Stato 
limite ultimo, per lo Stato limite di esercizio e per la Resistenza al fuoco. Per il progetto allo stato 
limite di esercizio si specifica una Controfreccia. Si procede senza i progetti per la resistenza al 
fuoco e si deseleziona l'opzione corrispondente. 

Nella sezione della finestra Mostra, si metta un segno di spunta nelle caselle di controllo di tut-
te le opzioni: Reazioni vincolari, Spostamenti generalizzati e Compressione dei vincoli esterni. 

Non si eseguirà una Ridistribuzione del momento per le zone della sezione trasversale non usate 
secondo DIN EN 1990, clausola 1.5.6.4. 

Il Numero di divisioni dell'asta per determina le posizioni dove RX-TIMBER fornisce i progetti. 
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Figura 11.7: Finestra 1.5 Parametri di controllo 

Si usi il pulsante [Appendice] mostrato a sinistra per aprire la finestra di dialogo Impostazioni 
Appendice nazionale dove è possibile controllare i coefficienti parziali di sicurezza e i valori limite 
degli spostamenti generalizzati. 

 
Figura 11.8: Finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale 
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Lo spostamento generalizzato può essere definito indipendentemente dalla campata e dallo 
sbalzo. 

11.2.6 Lunghezze libere d'inflessione 
Per essere in condizioni di sicurezza, si imposta il coefficiente β a 1,0 nel nostro esempio. I ri-
manenti valori sono predisposti dal programma in modo che non sia necessario inserire dati 
ulteriori in questa tabella. 

 
Figura 11.9 Finestra 1.6 Lunghezze libere d'inflessione 

11.3 RF-COMBI 
Il modulo aggiuntivo RF-COMBI, usato per la creazione delle combinazioni secondo DIN EN 
1990 e DIN EN 1995-1-1, è integrato in RX-TIMBER: i casi di carico sono combinati automatica-
mente in modo tale che non sia normalmente necessario aprire il modulo aggiuntivo. Tuttavia, 
si vuole controllare le combinazioni che sono generate in background. Si accede al modulo 
aggiuntivo usando il pulsante [RF-COMBI]. 

Si imposti CA2 nella lista dei casi sopra il navigatore RF-COMBI e si guardino le combinazioni di 
Esercizio. 

Il Coefficiente di deformazione è definito automaticamente con kdef = 0,6 in conformità con la 
rispettiva classe di servizio. Nell'esempio, viene specificata la classe di servizio 1. 
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Figura 11.10: Modulo aggiuntivo RF-COMBI, caso 2 Progetto agli stati limite di esercizio 

Nella prossima finestra 1.2 Casi di carico in azioni, i carichi sono assegnati alle azioni pertinenti, 
e quindi viene creato la CDC. 

Per il sovraccarico il programma prende ancora in considerazione la classe di durata del carico 
secondo l'azione A e il carico di media durata. 

 
Figura 11.11: Finestra 1.2 di RF-COMBI Casi di carico in azioni 

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di RF-COMBI, si veda il manuale disponibile per il 
download su www.dlubal.it. Per il nostro semplice esempio, le azioni e le rispettive classi di du-
rata del carico vengono create correttamente. 

I [Coefficienti] usati possono essere controllati in una finestra di dialogo dedicata. 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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Figura 11.12: Finestra di dialogo Coefficienti, scheda Coefficienti parziali 

Dopo il [Calcolo] è possibile controllare i risultati delle combinazioni attraverso calcoli manuali 
(si veda 11.1, a pagina 114). Il calcolo è eseguito correttamente (si veda figura 11.13). 

Il crescente numero di combinazioni in RF-COMBI è un risultato della combinazione aggiuntiva 
dei carichi applicati per campata a una trave continua. 
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Figura 11.13: Finestra di RF-COMBI 2.2 Combinazioni di risultati 

In Continuous Beam è possibile selezionare particolari combinazioni per il calcolo. Tuttavia, que-
sta volta si vogliono considerare per questo esempio tutte le combinazioni della finestra 2.2. 

Si faccia clic su [OK] per tornare su RX-TIMBER Continuous Beam. 
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11.4 Risultati 

11.4.1 Combinazioni di risultati 
Si clicchi su [Calcolo] per avviare il calcolo. La finestra dei risultati 2.1 visualizza i progetti di tut-
te le combinazioni per lo stato limite ultimo e di esercizio incluso il rapporto di progetto corri-
spondente. 

 
Figura 11.14: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati 

Il coefficiente kmod usato per considerare il comportamento dipendente dal tempo dovuto alla 
durata del carico e alle caratteristiche climatiche specifiche del legno, è applicato automatica-
mente in funzione della CDC e della CLSE. 

Per controllare solamente i progetti sovrasollecitati, si usi il pulsante [Mostra solo righe con 
rapporto di progetto >1] che è disponibile nella finestra dei risultati. Si faccia clic sul pulsante 
[Scala di relazione colorata] per visualizzare e nascondere la rappresentazione a colori dei rap-
porti di progetto. 

Si usi il pulsante [Carichi dei casi di carico] per controllare i carichi e le classi delle azioni di cari-
co che sono applicati nelle combinazioni di risultati correnti (che è la riga di tabella CR quando 
il cursore viene posizionato). 
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Figura 11.15: Finestra di dialogo Casi di carico 

11.4.2 Progetto per trave 
Questa finestra mostra tutti i progetti per l'intera trave. 

 
Figura 11.16: Finestra 2.2 Progetto per trave 
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Tutti i coefficienti e le forze interne di progetto possono essere controllati interattivamente: si 
fa clic sul progetto pertinente nella tabella sovrastante per visualizzare tutti i Risultati intermedi 
del progetto nella sezione della finestra sottostante. 

Con il pulsante [Diagramma dei risultati] mostrato sulla sinistra possiamo controllare grafica-
mente la distribuzione delle forze interne e dei rapporti di progetto. Una nuova finestra si apri-
rà dove sarà possibile selezionare le forze interne e le inflessioni della trave specificamente per 
ogni combinazione di risultati. La combinazione dei risultati può essere impostata nella lista 
sovrastante. 

 
Figura 11.17: Finestra di dialogo Diagramma dei risultati dell'asta 

Sotto le voci del navigatore Combinazioni di risultati, è possibile selezionare Entrambe le op-
zioni per vedere le relazioni delle forze secondo le impostazioni nella finestra di dialogo Detta-
gli. Questa opzione è una funzione utile per valutare per esempio l'effetto della riduzione della 
forza di taglio. 

Si usi il pulsante [Stampa] per trasferire questo grafico direttamente alla relazione di calcolo. 
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11.4.3 Stato limite ultimo 
Nella finestra 2.2 Progetto per trave, è anche possibile visualizzare i progetti solo per lo stato li-
mite ultimo: si disabilitano i progetti per lo stato limite di esercizio facendo clic sul pulsante 
[Progetto allo stato limite di esercizio]. 

 
Figura 11.18: Finestra 2.2 Progetto per trave soltanto per il progetto allo stato limite ultimo 

I risultati di RX-TIMBER saranno verificati con calcoli manuali. 

Carico dovuto alla forza di taglio sul vincolo esterno secondo 6.1.7 

Il carico di taglio massimo di 16,02 kN viene determinato sopra al vincolo esterno centrale. At-
traverso la riduzione secondo 6.1.7 (AN.5) è possibile ridurre il carico a 14,2 kN e quindi la forza 
di taglio che si verifica ad una distanza di 24 cm (= h) dal vincolo esterno. 

Tensione tangenziale
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Nonostante la riduzione della forza di taglio, il progetto non è soddisfatto. Se si fosse usato il 
legno lamellare incollato, il progetto sarebbe potuto essere soddisfatto. 

Carico flessionale secondo 6.1.6 

Il massimo carico è disponibile sopra il vincolo esterno centrale dovuto al momento vincolare. 
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Anche se fosse applicata una riduzione di momento del 10%, che non viene applicata in 
questo caso, il rapporto di progetto sarebbe determinato con 126% per un momento di 
progetto di 12,5 kNm. Restano solo due opzioni: o selezionare una classe di resistenza più 
elevata, per esempio C35, o una sezione trasversale più larga. 

Compressione del vincolo esterno secondo 6.1.5 

Come ci si aspetta, la massima compressione del vincolo esterno è raggiunta nel vincolo ester-
no centrale con un carico di 30 kN. RX-TIMBER incrementa automaticamente l'area di contatto 
di 3 cm consentiti lungo la fibratura del legno. Quindi, per il vincolo esterno selezionato con 
una larghezza di 20 cm si ottiene un'area effettiva di 182 cm². 

Per questo progetto viene determinato anche il massimo carico sopra al vincolo esterno cen-
trale dovuto al momento vincolare. 

Tensione di compressione trasversale 
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Aste di flessione senza la forza compressione secondo 6.3.3 (analisi di sbandamento 
laterale) 

Inoltre, si deve eseguire l'analisi di stabilità per la trave. Il momento da assegnare è identico al 
carico della trave nell'analisi flessionale all'interno del progetto allo stato limite ultimo. 

Quindi, la tensione di flessione e la rigidezza flessionale sono identiche con il progetto secon-
do 10.2.6. Pertanto, non lo descriveremo nuovamente. 
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Il sovraccarico atteso per la trave alta e snella potrebbe essere ridotto riducendo la lunghezza 
libera d'inflessione. Sarebbe possibile modellare un vincolo esterno laterale continuo in RX-
TIMBER, che è rappresentato nella realtà da un pannello OSB avvitato, rimuovendo l'opzione di 
instabilità nella finestra 1.6 Lunghezze libere d'inflessione. 



11  Continuous Beam 

 

 

129 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

11.4.4 Stato limite di esercizio 
Nella finestra 2.2 Progetto per trave, si disabiliti la visualizzazione per i progetti ULS facendo clic 
sul pulsante [Progetti allo stato limite ultimo] in modo tale che sia possibile vedere soltanto i ri-
sultati dei progetti allo stato limite di esercizio. 

Per eliminare i sovraccarichi per lo stato limite ultimo, si cambiano la classe di resistenza del 
materiale da C24 a C35. Inoltre, si calcola la trave considerandola come vincolata centralmente 
definendo manualmente la lunghezza per l'instabilità laterale lef di 2,0 m rispettivamente 2,5 
m nella finestra 1.6 Lunghezze libere d'inflessione. 

I risultati appariranno molto migliorati a seguito del [Calcolo] con le impostazioni specificate. 

 
Figura 11.19: Finestra 2.2 Progetto per trave 

Si esegue l'analisi delle frecce di inflessione come esempio per la situazione di progetto quasi-
permanente. Il carico da un sovraccarico diventa determinante solamente nella campata di de-
stra. 
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Figure 11.20: Diagrammi dei risultati in RX-TIMBER per CR8 

Carico secondo SC (esercizio - caratteristico) nella campata destra: 3,7 kN/m 

Carico secondo SC nella campata di sinistra:     1,7 kN/m 

Momento della campata:        7,93 kNm 

Momento vincolare:       -7,93 kNm 
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Per regolare il progetto dell'inflessione al modulo di elasticità modificato, si divide il risultato 
per 1,3 (E = 1,300 kN/cm²) e si ottiene un'inflessione di 1,77 cm. 

Per il progetto secondo l'equazione (42) RX-TIMBER mostra un'inflessione di 16,9 mm. 

Quindi, l'inflessione di 16,9 mm giace leggermente sopra il valore limite di 

l/300 = 5000 mm/300 = 16,7 mm. 

11.4.5 Reazioni vincolari 
Questa finestra mostra le reazioni vincolari di tutti i casi di carico e le combinazioni di risultati. 
Le reazioni vincolari sono elencate separatamente per le situazioni progettuali (stato limite ul-
timo e di esercizio e, se possibile, resistenza al fuoco). 

Inoltre, la finestra presenta i valori di massimo e di minimo per ogni situazione di progetto. 
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Figura 11.21: Finestra 2.5 Reazioni vincolari 

11.5 Documentazione 
La documentazione nella relazione di calcolo contiene tutti i progetti eseguiti ed il carico. Gli 
elementi della relazione di calcolo possono essere selezionati specificamente e regolati per le 
esigenze individuali. La relazione di calcolo viene descritta nel dettaglio nel capitolo 8. 
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12. Column 
Si esegue il progetto allo stato limite ultimo e di esercizio secondo EN 1995-1-1 per una colon-
na lunga di legno che è incastrata e sollecitata a compressione ed a flessione. 

I dati sono memorizzati nel modello 02.clm del progetto Esempi di RX-TIMBER. Lo si trova tra i fi-
le di esempio del programma Column. 

12.1 Sistema e carichi 

 

Figura 12.1: Sistema e carichi 

Modello 

Sezione trasversale:  d = 21 cm 

Materiale:   CT C24 

Altezza:    h = 3,20 m 

CLSE:    1 

CDC:    permanente 

Carico 

Caso di carico 1: peso proprio F = 45 kN 

Caso di carico 2: vento w = 1,5 kN/m 

Valori di progetto per capacità portante 

N = 1,35 · F = 1,35 · 45 KN = 60,75 kN  (kmod = 0,6) 

q = 1,5 · w = 1,5 · 1,5 KN/m = 2,25 kN/m (kmod = 0,9) 
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12.2 Dati di input 

12.2.1 Dati generali 

 
Figura 12.2: Finestra 1.1 Sistema 

Nella finestra 1.1 Sistema, si definiscono i parametri geometrici della colonna. 

Si progetterà un Tipo di colonna Mensola Secondo la normativa EN 1995-1-1:2004-11 e 
l'Appendice nazionale della Germania secondo DIN. 

Il Vincolo est. elastico / Vincolo est. unilaterale è definito solo per il Piede colonna. Si usi il pul-
sante [Modifica vincolo esterno elastico e vincolo esterno unilaterale del piede della colonna] 
mostrato a sinistra per verificare se tutti i gradi di libertà siano limitati. 

 
Figura 12.3: Finestra di dialogo Modifica vincolo esterno - Vincolo al piede 

Poi, si definisca l'Altezza colonna di 3,20 m. Per il modello della mensola si imposti la Lungh. lib. 
infles. al valore dupplicato di 6,40 m. 
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Come Materiale si selezioni il Legno di pioppo e conifere con classe di resistenza C24. Si sele-
zioni il materiale direttamente usando l'elenco a discesa. È possibile usare anche il pulsante 
[Importa materiale dalla libreria]. 

La Sezione trasversale è Circolare avendo un diametro di 21 cm. 

12.2.2 Carichi 
Il caso di carico nr. 1 per il peso proprio viene creato automaticamente. Si inserisca il peso 
proprio come un'Azione permanente rappresentante una forza nodale di 45 kN sulla testa di 
colonna. 

Il Carico del vento agisce nella direzione globale X come carico distribuito wk,X con 1,50 kN/m. 

 
Figura 12.4: Finestra 1.2 Carichi 

Si usi il pulsante [Mostra carichi generati] per aprire la visualizzazione grafica dei casi di carico. 
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Figura 12.5: Finestra di dialogo Casi di carico 

Si deselezioni la casella di controllo usata per considerare automaticamente il peso proprio per 
CC1. 

12.2.3 RF-COMBI 
I casi di carico CC21 Sovraccarico e CC41 Neve sono generati automaticamente (si veda figura 
12.5). Tuttavia, non contengono nessun carico perché nessun sovraccarico o carico da neve è 
stato definito nella finestra 1.2. 

Attraverso il modulo aggiuntivo [RF-COMBI] è possibile escludere questi casi di carico dalle 
generazioni delle combinazioni. 

 
Figura 12.6: Finestra 1.2 di RF-COMBI Casi di carico in azioni 
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Si selezionino le due azioni AZ2 e AZ3 nella sezione della finestra Azioni e si cancellino usando 
il pulsante mostrato a sinistra. 

Poi, nella lista sovrastante il navigatore del modulo, si selezioni il caso di generazione CA2 -
Progetto agli stati limite di esercizio e si ripeta la procedura di cancellazione. 

Si faccia clic sul pulsante [OK] per trasferire le modifiche in RX-TIMBER Column. 

12.2.4 Parametri di controllo 
Si esegue il Progetto agli stati limite ultimi e il Progetto agli stati limite di esercizio. 

 
Figura 12.7: Finestra 1.3 Parametri di controllo 

Il pulsante [Appendice] mostrato a sinistra fornisce l'accesso ai parametri di progetto significa-
tivi come i coefficienti parziali di sicurezza, i coefficienti di correzione e gli spostamenti genera-
lizzati. Per gli spostamenti generalizzati (si veda figura 6.3, pagina 60). 

Non è necessario modificare le impostazioni predefinite della finestra di dialogo Impostazioni 
Appendice nazionale per questo esempio. 
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12.3 Risultati 

12.3.1 Combinazioni di risultati 
Dopo il [Calcolo] il programma mostra i seguenti progetti per le combinazioni di risultati gene-
rate. 

 
Figura 12.8: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati 

La finestra mostra i rapporti di progetto per ciascuna combinazione di risultati. I risultati sono 
elencati in due blocchi classificati per il progetto allo stato limite ultimo e di esercizio. 

Si usino i pulsanti mostrati sulla sinistra per verificare i [Carichi dei casi di carico] e le forze in-
terne sottoforma di [Diagramma dei risultati]. 
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12.3.2 Progetti 
La finestra 2.2 Progetto - Tutto elenca i progetti determinanti della colonna. 

 
Figura 12.9: Finestra 2.2 Progetto - Tutto 

Per capire i calcoli eseguiti da RX-TIMBER, si controlleranno alcuni dei progetti con calcoli ma-
nuali. 

Carico dovuto alla forza di taglio secondo 6.1.7 
Il massimo carico a taglio di 7,2 kN è disponibile alla base della colonna in CR2. 

Tensione tangenziale 

L'area effettiva della sezione trasversale è ridotta del 50% con il coefficiente di correzione del 
taglio. 
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Carico di compressione secondo 6.3.2 (stabilità) 
Nuovamente, il carico massimo è disponibile nell'area del vincolo esterno, ma questa volta è 
dovuto ai coefficienti di correzione in CR1 con CDC permanente. 
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Flessione e compressione secondo 6.3.2 
Nuovamente, il criterio di progetto determinante è disponibile nell'area del vincolo esterno 
per CR2. 
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Progetto secondo l'equazione (6.23) 
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12.3.3 Esercizio 
Il progetto allo stato limite di esercizio richiesto per prevenire i danni di componenti non strut-
turali è eseguito secondo EN 1995-1-1, clausola 7.2. 

 
Figura 12.10: Finestra 2.2 Progetto - Tutto (filtro per lo stato limite di esercizio) 

A causa del piccolo spostamento generalizzato ammissibile della mensola di I/150, la situazio-
ne di progetto caratteristica è determinante. 
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Il risultato corrisponde a quanto calcolato da RX-TIMBER. 

12.3.4 Altre finestre dei risultati 
Le finestre dei risultati rimanenti e la documentazione della relazione di calcolo sono simili a 
quelle descritte negli esempi presentati nei capitoli 10 e 11. 
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13. Frame 
Questo esempio presenta il progetto allo stato limite ultimo secondo EN 1995-1-1 con la de-
scrizione di un telaio simmetrico. La colonna è inclinata internamente, e il collegamento è di 
tipo giunto a dita con pezzo intermedio. 

I dati sono memorizzati nel modello 01.frm del progetto Esempi di RX-TIMBER. Lo si trova tra i fi-
le di esempio del programma Frame. 

13.1 Sistema e carichi 

 

Figura 13.1: Sistema e carichi 

Modello 
Larghezza della sezione trasversale:b = 30 cm 

Profondità della sezione trasversale nella fondazione:ha = 35 cm 

Profondità della sezione trasversale nel vertice:hf = 30 cm 

Profondità della sezione trasversale nel giunto del telaio:h1 = 70 cm 

Lunghezza del cuneo inserito:lzw = 40 cm 

Carico 
Azione 1: peso proprio/finiture del tetto g = 4,32 kN/m CDC = permanente 

Azione 2: neve ZN 1200 m CDC = breve termine 

Azione 3: vento ZV 1, CT II CDC = breve termine 

I casi di carico del vento e da neve sono creati automaticamente dai generatori di carico 
integrati nel programma. 

I casi di carico per il progetto allo stato limite ultimo sono combinati secondo EN 1990 e  
EN 1995. 
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13.2 Input dei dati del modello 

13.2.1 Dati generali 

Si avvii il programma facendo doppio clic sull'icona del desktop Dlubal RX-TIMBER 2.xx (si ve-
da paragrafo 3.2, a pagina 13), e si selezioni Frame nel Gestore progetti. 

 
Figura 13.2: Finestra 1.1 Tipo di telaio e materiale 

Il materiale può essere selezionato dall'elenco o nell’ampia libreria. Inoltre, l'opzione [Importa 
materiale dalla libreria] offre la possibilità di specificare una classe di legno definita dall'utente 
con proprietà di resistenza specifiche. 

Come Materiale si selezioni il Legno lamellare incollato con classe di resistenza GL32c. 

Si progetterà il telaio Secondo la normativa EN 1995-1-1:2004-11 e l'Appendice nazionale della 
Germania secondo DIN. 

Si selezioni Tipo di telaio con l'Inclinazione interna delle colonne (quindi l'esterno è in posi-
zione verticale) e l'assetto Simmetrico. 

Il Tipo di giunto del telaio è un Giunto a dita definito come Con pezzo intermedio. 

Nella sezione della finestra Direzione delle lamelle, si specifichino le lamelle di andamento Pa-
rallelo al bordo esterno. 
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13.2.2 Geometria 
Nella seconda finestra, si introduce il numero di campate, la lunghezza della campata e le con-
dizioni dei vincoli interni ed esterni della trave. A richiesta, si potrebbero definire gli sbalzi o as-
segnare le costanti delle molle definite dall'utente per i vincoli interni ed esterni. 

Si inseriscano in questo esempio le Dimensioni edificio e la Sezione trasversale come mostrato 
nella figura sottostante. 

 
Figura 13.3: Finestra 1.2 Geometria 

La Geometria telaio è definita dai seguenti parametri: 

 
Figura 13.4: Parametri della Geometria telaio 

Sotto a Dati instabilità, si specifichi che la Colonna sinistra e la Trave sinistra sono  
In pericolo per sbandamento laterale (si veda figura 13.5). 

Se i vincoli esterni laterali sono disponibili, è possibile determinare lo distanza c per questi vin-
coli esterni intermedi. Non lo faremo per questo esempio. 
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Figura 13.5: Parametri per Instabilità 

Mettendo un segno di spunta sull'opzione Definito dall'utente si selezionino i due campi per 
immettere direttamente il Coefficiente per lunghezza libera d'inflessione. Tuttavia, si procederà 
senza questa opzione e si manterranno le predisposizioni del programma. 

L'elenco dei parametri continua con le specifiche, se applicabili, per il Parapetto. Non immette-
remo dati. 

Infine, è possibile controllare i Parametri di informazione significativi della geometria del telaio. 

 
Figura 13.6: Parametri di informazione 
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13.2.3 Carico 
La prima azione che si introduce nella finestra 1.3 Carichi è l'Azione permanente, specificando il 
carico "peso proprio e struttura di copertura". I seguenti valori sono selezionati per il Materiale 
dello strato del tetto. 

• Lamiera grecata     con 0,15 kN/m2 

• Arcarecci      con 0,15 kN/m2 

• Barriera di vapore     con 0,02 kN/m2 

• Lana di roccia (d = 20 cm)   con 0,20 kN/m2 

• Pannello a scaglie orientate (OSB) (d = 25 mm) con0,15 kN/m2 

 
Figura 13.7: Finestra 1.3 Carichi 

Si usi il pulsante [...] presente nella colonna Materiale dello strato del tetto per selezionare i ma-
teriali nella libreria. 

La struttura di copertura risulta in un'azione permanente gk di 4,06 kN/m. Questo carico inclu-
de il peso proprio della trave. Siccome la trave ha un'altezza lineare variabile, il peso proprio 
della trave è automaticamente applicato come carico trapezoidale. 

Usando il pulsante a sinistra, selezionando un carico dalla tabella e assegnando la Categoria 
sovraccarichi dalla lista per EN 1991-1-1 sarebbe possibile definire un Sovraccarico imposto. 
Tuttavia, nel nostro esempio si definisce solamente la Classe di servizio 2 per la trave. 

Per determinare il Carico da neve, si inserisca 200 m per l'Altitudine sul livello del mare. La Zona 
carico da neve ZN 1 può essere definita facendo doppio clic nella mappa del carico da neve. 

Per il nostro esempio si Determina automaticamente il Carico del vento. Si specifica solo la 
Zona vento ZV 1 e la Categoria del terreno CT II. Le finestre di dialogo informative facilitano l'as-
segnamento. 
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Si usi il pulsante [Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] mostrato sulla si-
nistra per aprire la finestra di dialogo Casi di carico dove è possibile controllare i carichi genera-
ti. 

 
Figura 13.8: Finestra di dialogo Casi di carico con l'elenco dei carichi da neve e del vento generati 

Le dimensioni dell'edificio sono decisive per la generazione del carico del vento. In base alle 
dimensioni specificate nella finestra 1.2 Geometria, il programma determina i valori nella co-
lonna F, G, H e I secondo [4] o [11] e genera di conseguenza i carichi del vento. 

Per le zone dove sono applicate le forze di pressione e di depressione, il programma crea di-
versi casi di carico per ogni azione del vento con le corrispondenti forze di pressione e depres-
sione. 
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13.2.4 Parametri di controllo 
Nella finestra 1.4 Parametri di controllo, si imposta solo il progetto allo Stato limite di eserci-
zio. Si deselezionino le caselle di controllo per Equilibrio statico, Stato limite di esercizio e Resi-
stenza al fuoco. 

 
Figura 13.9: Finestra 1.4 Parametri di controllo 

Nella sezione della finestra Da visualizzare, si fa clic sull'opzione Reazioni vincolari. 

Si vuole che per la Modellazione del vincolo esterno si imposti Fisso orizzontalmente per i vin-
coli esterni su entrambi i lati. 

Non si modificheranno le predisposizioni nelle sezioni della finestra Impostazioni speciali per le-
gno lamellare e Parametri di calcolo. 
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13.2.5 RF-COMBI 
Il modulo aggiuntivo RF-COMBI integrato in RX-TIMBER combina automaticamente i casi di ca-
rico. Non è necessario aprire RF-COMBI. Tuttavia, se si vogliono verificare le combinazioni che 
sono generate in background, si accede al modulo aggiuntivo usando il pulsante [RF-COMBI]. 

 
Figura 13.10: Modulo aggiuntivo RF-COMBI 

Si creano le combinazioni facendo clic sul pulsante [Calcolo]. 

 
Figura 13.11: Finestra di RF-COMBI 2.2 Combinazioni di risultati 

Si fa clic su [OK] per tornare su RX-TIMBER Frame. 
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13.3 Risultati 

13.3.1 Combinazioni di risultati 
Si inizia il calcolo in RX-TIMBER facendo clic sul pulsante [Calcolo] mostrato sulla sinistra. 

I progetti delle combinazioni sono mostrate con i rispettivi rapporti di progetto nella finestra 
2.1. 

 
Figura 13.12: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati 

Il coefficiente kmod usato per considerare il comportamento dipendente dal tempo dovuto alla 
durata del carico e le caratteristiche climatiche specifiche del legno, è applicato automatica-
mente in funzione della CDC e della CLSE. 

Si usi il pulsante [Carichi dei casi di carico] per controllare i carichi e le classi delle azioni di cari-
co che si riferiscono alle combinazioni di risultati correnti (che è la riga di tabella CR quando il 
cursore viene posizionato). 
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13.3.2 Progetti 
La finestra elenca tutti i progetti che sono determinanti per l'intero telaio. 

 
Figura 13.13: Finestra 2.2 Progetto - Tutto 

I coefficienti e le forze interne di progetto possono essere controllati interattivamente: si faccia 
clic su un progetto nella tabella sovrastante per visualizzare tutti i Risultati intermedi di progetto 
nella sezione della finestra sottostante. 

I risultati calcolati dal programma saranno controllati con calcoli manuali. 

Taglio dovuto alla forza di taglio Vz secondo 6.1.7 
La forza di taglio massima di 53,88 kN si verifica alla base della colonna di sinistra in CR2. 
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Flessione monoassiale e compressione sul bordo parallelo alla fibra-
tura 
La resistenza della sezione trasversale è analizzata secondo la clausola 6.4.2 e 6.2.4. 

Il massimo carico dovuto alla flessione e alla compressione si verifica nel giunto sinistro del te-
laio in CR2. Il [Diagramma dei risultati] rappresenta le forze interne delle aste messe insieme se 
CR2 è impostato nella lista sovrastante. 

 
Figura 13.14: Distribuzione delle forze interne N e My in CR2 

RX-TIMBER progetta la resistenza della sezione trasversale nella posizione X = 3,12 come se-
gue: 

 
Figura 13.15: Progettazione della resistenza della sezione trasversale per la flessione e la compressione sul bordo paral-
lelo alla fibratura 
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Flessione monoassiale e compressione sul bordo di taglio (bordo 
compresso) 
Il carico massimo si verifica nella stessa posizione di X, ancora in CR2. 

 
Figura 13.16: Progettazione della resistenza della sezione trasversale per la flessione e la compressione sul bordo di ta-
glio 

Le tensioni di compressione e di flessione sono disponibili per il bordo parallelo alla fibratura 
(si veda sopra). Per il progetto è decisivo il coefficiente del bordo di taglio km,α. 
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Stabilità per flessione monoassiale e per forza di compressione se-
condo 6.3.2 
Per l'analisi di stabilità il progetto per lo sbandamento laterale è dato per la flessione monoas-
siale attorno all'asse y dell'asta con la forza di compressione che deve essere determinante. 

 
Figure 13.17: Progetti di stabilità 

La posizione determinante X = 2,496 m è determinata sulla colonna di sinistra. Saranno pro-
gettate le seguenti forze interne di CR2: 

• Forza assiale  Nd = 78,64 kN 

• Momento   My,d = 134,63 kNm 
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Figura 13.18: Analisi di instabilità per la flessione monoassiale e compressione secondo a 6.3.2 

Connessione del giunto a dita secondo DIN EN 1995-1-1/AN 2009, 
AN.11.3 
Per la progettazione di una connessione del giunto a dita calcoliamo prima di tutto le lunghez-
ze libere d'inflessione e le tensioni come presentato di sopra. Ancora una volta, le forze interne 
di CR2 dimostrano di essere determinanti. In questo caso, sono disponibili nella posizione X = 
3,12. 

Coefficiente di libera inflessione, trave orizzontale 

=⋅
⋅
⋅

⋅β=β
s
h

NI

NI

RS

SR
SR 89.1

7683
3641

7286009E83.5
8161009E814.4

15.4 =⋅
⋅+
⋅+

⋅=
 



13  Frame 

 

 

155 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

Snellezza 6.86
cm77.16

cm76889.1
i

s

i

l

y

R

y

R,ef
R =

⋅
=

⋅β
==λ  

Rapporto di progetto 65.0
83.18

59.8
59.15511.0

5.0
47.12
59.15

ffkf

f

d,m

dS,m

d,0,ccS

dS,0,c

d,,c

d,0,c =





 +

⋅
⋅=









 σ
+

⋅
σ

⋅
α

 

64.0
83.18
5.8

59.15489.0
43.0

47.12
59.15

ffkf

f

d,m

dR,m

d,0,ccR

dR,0,c

d,,c

d,0,c =





 +

⋅
⋅=









 σ
+

⋅
σ

⋅
α

 

determinante:0,65 < 1 

 
Figure 13.19: Progettazione di connessione del giunto a dita 

13.3.3 Altre finestre dei risultati 
Le finestre dei risultati rimanenti e la documentazione della relazione di calcolo sono simili a 
quelle descritte negli esempi presentati nei capitoli 10 e 11. 
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14. Purlin 
Questo esempio presenta il progetto allo stato limite ultimo di un arcareccio accoppiato con 
distanze di campata irregolari. L'analisi è eseguita secondo EN 1995-1-1:2004-11 con l'Appen-
dice nazionale ÖNORM B 1995-1-1:2009-07. 

I dati del modello sono memorizzati nel modello 01.pft del progetto Esempi RX-TIMBER. Si trova 
tra i file di esempio del programma Purlin. 

14.1 Sistema e carichi 

 

Figura 14.1: Sistema 

Modello 
Sezione trasversale:  b/d = 14/26 cm 

Materiale:   legno di conifere C24 

Lunghezze delle campate:  l1 = l3 = 4,30m  l2 = 5,00m 

Inclinazione della copertura:  6,0° 

Asse dell'arcareccio:  inclinato nel piano della copertura 

Collegamento:  collegamento chiodato d = 8 mm, l = 280 mm come mostrato in 
Figura 14.2 

 

Figura 14.2: Schema di collegamento dell'arcareccio 

Carico 
Caso di carico 1: peso proprio e finiture del tetto g = 1,6 kN/mCDC = permanente 

Caso di carico 2: carico da neve ZN 2400 mCDC = breve durata 

Caso di carico 3: carico del vento categoria del terreno II CDC = breve durata 

I casi di carico da neve e del vento vengono determinati automaticamente dai generatori di ca-
rico integrati nel programma. 

Le azioni per il progetto allo stato limite ultimo necessitano di essere combinati in EN 1990 e 
EN 1995 con l'Appendice nazionale per l'Austria. 
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14.2 Input dei dati del modello 

14.2.1 Dati generali 

Si avvii il programma facendo doppio clic sull'icona del desktop Dlubal RX-TIMBER 2.xx (si ve-
da paragrafo 3.2, a pagina 13), e si selezioni Purlin nel Gestore progetti. 

 
Figura 14.3: Finestra 1.1 Tipo di trave e materiale 

Come Materiale si selezioni legno di conifere con la classe di resistenza C24. 

Il Tipo di copertura è una Copertura a una falda. Si progetta la trave Secondo la normativa EN 
1995-1-1: 2004-11 e l'Appendice nazionale per l'Austria secondo ÖNORM. 

Il Tipo di trave è rappresentato da un Arcareccio. A seconda della selezione, è possibile definire 
i vincoli interni o gli accoppiamenti nelle successive finestre del programma. 
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14.2.2 Geometria 
Nella seconda finestra, si inseriscano il numero di campate, le lunghezze delle campate, i pa-
rametri delle coperture e le condizioni dei vincoli esterni dell'arcareccio. 

 
Figura 14.4: Finestra 1.2 Geometria, scheda Parametri copertura 

Per esempio si imposti: 

• Numero campate n:  3 

• Lunghezza totale L:  13,80 m 

Siccome la lunghezza delle campate sono di diverse dimensioni, si deselezioni la casella di 
controllo per le Lunghezze campate identiche. 

Si inseriscano le impostazioni geometriche nella scheda Parametri copertura come mostrato 
nella figura sovrastante. Gli assi degli arcarecci sono regolati a seconda dell'inclinazione della 
copertura di 6.0°. Quindi, si deselezioni la casella di controllo per Arcareccio con asse verticale. 

Nella seconda scheda Vincoli esterni, è possibile definire le lunghezze delle campate e le lar-
ghezze dei vincoli esterni. 

 
Figura 14.5: Finestra 1.2 Geometria, scheda Vincoli esterni 

La Posizione X deriva dalla lunghezza della campata e dalla larghezza del vincolo esterno che si 
vuole inserire come mostrato nella figura sovrastante. Si definisca l'arcareccio incastrato sul 
primo vincolo esterno in direzione longitudinale, i rimanenti vincoli esterni sono incernierati e 
possono essere spostati liberamente in X. 
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14.2.3 Sezione trasversale e collegamento 
Nella successiva finestra, si definiscano le dimensioni della sezione trasversale, i collegamenti e 
gli elementi dei collegamenti. 

Per la Sezione trasversale si inseriscano le Dimensioni b = 14 cm e h = 26 cm. 

 
Figura 14.6: Finestra 1.3 Sezione trasversale e collegamento 

I Collegamenti sono dispoti per Tutti i vincoli all'interno. 

Non si modificheranno le Lunghezze di collegamento predisposte. Si usi il pulsante [Informazio-
ni] mostrato a sinistra per verificare il progetto di collegamento dell'arcareccio (si veda figura 
14.2, a pagina 156). 

Si usino i Chiodi come Elementi di collegamento 

• Numero n: 6 

• Diametro D: 8 mm 

• Lunghezza L: 280 mm 

• Tipo:  Preforato 
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14.2.4 Carichi 
Questa finestra gestisce i diversi tipi di carichi. 

 
Figura 14.7: Finestra 1.4 Carichi 

Si inseriscano le Azioni permanenti come mostrato nella finestra sovrastante. Si usi il pulsante 
[...] per selezionare velocemente i materiali nella libreria. 

Non ci sono Sovraccarichi disponibili nell'esempio. 

Si specifichi un Carico da neve con un'altitudine di 400 m sopra il livello del mare e si selezioni 
l’opzione Determina automaticamente. 

• Zona carico da neve ZN:  2 

• Tipo di topografia TT:  Normale 

Si faccia clic sul pulsante [Informazioni sulla zona del carico da neve] per aprire una mappa do-
ve la zona del carico da neve può essere selezionata anche graficamente (si veda figura 14.8). 

Anche il Carico del vento è Determinato automaticamente. Si specifichi solamente la Categoria 
del terreno II. 

Si faccia clic sul pulsante [Informazioni sulle categorie del terreno] mostrato sulla sinistra per 
ottenere le informazioni dettagliate sulle singole categorie del terreno. 
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Figura 14.8: Mappa che mostra le zone del carico da neve per l'Austria 

Si usi il pulsante [Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] mostrato sulla si-
nistra per aprire la finestra di dialogo Casi di carico dove è possibile controllare i carichi genera-
ti. 

 
Figura 14.9: Finestra di dialogo Casi di carico 
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14.2.5 Parametri di controllo 
Nella finestra 1.5 Parametri di controllo, si imposti solo il progetto allo Stato limite ultimo (il 
progetto allo stato limite di esercizio è descritto nel paragrafo 11.4.4 a pagina 129). 

Nella sezione della finestra Parametri di calcolo, si attivi la Ridistribuzione del momento se-
condo ÖNORM 1990. Non si modificherà l'impostazione predefinita del 10%. 

Infine, si definisca il Numero di divisioni dell'asta con 20. 

 
Figura 14.10: Finestra 1.5 Parametri di controllo 

Si usi il pulsante [Appendice] per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale 
dove è possibile verificare i coefficienti parziali di sicurezza e di correzione predisposti per 
ÖNORM B 1995-1-1. Non è necessario cambiarli. 
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14.2.6 Lunghezze libere d'inflessione 
Per essere dalla parte della sicurezza, si selezioni il coefficiente β con 1,0 nell'esempio. I valori 
sono predisposti dal programma in modo tale che in questa finestra non sia richiesta nessuna 
modifica dei dati. 

 
Figura 14.11 Finestra 1.6 Lunghezze libere d'inflessione 

14.2.7 Dettagli 
Si facia clic sul pulsante [Dettagli] per aprire una finestra di dialogo che offre impostazioni spe-
cifiche di progetto. 

 
Figura 14.12: Finestra di dialogo Dettagli 

Nella finestra di dialogo, si facia clic sull'opzione Riduzione del momento sui vincoli esterni e Ri-
duzione delle forze di taglio. 
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14.2.8 RF-COMBI 
Si usi il pulsante [RF-COMBI] mostrato a sinistra per accedere al modulo aggiuntivo RF-COMBI 
integrato in RX-TIMBER. In RF-COMBI è possibile controllare le combinazioni generate in back-
ground dal programma secondo EN 1990 ed EN 1995. I casi di carico sono combinati automati-
camente in modo tale che non ci sia bisogno di aprire il modulo aggiuntivo. 

Si guardi la finestra 1.2 Casi di carico in azioni. Per il nostro semplice esempio, le azioni e le ri-
spettive classi di durata del carico sono create correttamente dal programma. 

Nell'azione AZ4 Carichi del vento i casi di carico da 51 a 58 sono riassunti come agenti alternati-
vamente. La durata della classe di carico è predisposta con di breve durata. 

 
Figura 14.13: Finestra 1.2 Casi di carico in azioni di RF-COMBI 

Per ulteriori informazioni dettagliate sulle funzionalità di RF-COMBI, si veda il manuale dispo-
nibile per il download su www.dlubal.it. Si faccia clic su [OK] per tornare a RX-TIMBER Purlin. 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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14.3 Risultati 
14.3.1 Combinazioni di risultati 
Si usi il pulsante [Calcolo] per calcolare l'inserimento dei dati. La finestra 2.1 mostra i progetti 
allo stato limite ultimo per tutte le combinazioni insieme ai rispettivi rapporti di progetto. 

 
Figura 14.14: Finestra 2.1 Combinazioni di risultati 

14.3.2 Progetti agli stati limite ultimi 
Finestra 2.2 Progetto per trave elenca i progetti determinanti dell'arcareccio. 

 
Figura 14.15: Finestra 2.2 Progetto per trave 
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Tutti coefficienti e le forze interne di progetto possono essere controllati interattivamente: si 
faccia clic su un progetto nella tabella sovrastante per visualizzare tutti i Risultati intermedi di 
progetto nella sezione della finestra sottostante. 

I risultati di RX-TIMBER vengono verificati con calcoli manuali. 

Taglio dovuto alla forza di taglio Vz secondo 6.1.7 
La forza di taglio massima di 19,00 kN si verifica nei vincoli esterni all’interno in CR4. 

 
Figura 14.16: Distribuzione della forza di taglio Vz in CR4 

La larghezza del vincolo esterno di 20 cm comporta una forza di taglio di progetto ridotta a 
18,29 kN sul bordo del vincolo esterno. 

Tensione tangenziale 

 22

ef

d
d mm/N10.1cm/kN11.0

cm26cm6.9
kN22.18

5.1
hb

V
5.1 ==

⋅
⋅=

⋅
⋅=τ  

dove cm6.9cm1467.0bkb cref =⋅=⋅=  

Resistenza a taglio 2
2

m

k,vmod
d,v mm/N15.2

3.1

mm/N10.39.0fk
f =

⋅
=

γ
⋅

=  

Rapporto di progetto  151.0
15.2
10.1

f d,v

d <==
τ

  



14  Purlin 

 

 

167 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

Flessione biassiale secondo 6.1.6 
Il carico massimo si verifica sulla metà della prima campata, ancora in CR4. Il grafico con i dia-
grammi dei risultati sottostante mostra i diagrammi matematici e i diagrammi di momento ri-
dotti o ridistribuiti per il progetto. 

 

Figura 14.17: Distribuzione dei momenti My e Mz in CR4 con la rappresentazione di valori originali e modificati 
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Figura 14.18: Progetti per la flessione biassiale 

Elementi di collegamento per taglio e trazione dovuti alla flessione biassia-
le sec. 8 
Si devono progettare gli elementi di collegamento per entrambi i lati del collegamento. RX-
TIMBER determina il massimo criterio di progetto per il lato destro del primo vincolo esterno in-
termedio. Nuovamente, le forze interne di CR4 sono determinanti. 

 
Figura 14.19: Progetto degli elementi di collegamento 
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Lato destro 
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Analisi di stabilità per flessione monoassiale senza la forza di compressione 
secondo 6.3.3 
Il progetto per lo sbandamento laterale è eseguito per la flessione monoassiale attorno all'asse 
dell'asta y. 

La mezzeria della terza campata viene determinata come posizione determinante. La tensione 
di flessione sulla posizione X = 11,929 è di 6,5 N/mm2 (si veda a pagina 167). 
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14.3.3 Altre finestre dei risultati 
Le finestre dei risultati rimanenti e la documentazione della relazione di calcolo sono simili a 
quelle descritte negli esempi presentati nei capitoli 10 e 11. 
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15. Brace 
Anche il programma RX-TIMBER Brace viene spiegato grazie ad un esempio: un controvento ir-
rigidito che stabilizza la trave a ventre di pesce descritta nel paragrafo 10.2. 

I dati del modello sono immagazzinati nel modello 01.vrb del progetto Esempi RX-TIMBER. Lo si 
trova tra i file di esempio del programma Brace. 

Il breve sbalzo della trave a ventre di pesce è irrigidito strutturalmente con un pannello all'al-
tezza della gronda. Il carico risultante è trasferito direttamente al vincolo esterno. 

15.1 Sistema e carichi 

 

Figura 15.1: Sistema 

Modello  

 Sezioni trasversali Materiale 

Corrente superio-
re/inferiore 

20/39 cm GL 24c 

Verticali 12/12 cm C 24 

Diagonali Barra in acciaio rotonda S 235 

(Nota: metà dell’altezza della sezione trasversale è usata sul vincolo esterno per il corrente) 

Forma della copertura:  Tetto a una falda con sbalzi 

Dimensioni edificio 

Altezza:   6,0 m 

Profondità:   40,0 m 

Geometria 

Larghezza del controvento:  4,8 m 

Lunghezza:   15,0 m 

Inclinazione della copertura:  5,0° 

Lunghezza dello sbalzo sinistro:0 m 

Lunghezza dello sbalzo destro:2,17 m 

Lunghezza della campata interna:  3,0 m (nel progetto del pavimento) 

Numero di campate:  5  
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Carico 
Il carico equivalente corrispondente è preso dal modello della trave a ventre di pesce 08.gl 
che si trova tra i file di esempio del programma RX-TIMBER Glued Laminated Beam. 

Caso di carico 1: peso proprio e finiture del tetto qg      = 0,08 kN/mCDC = permanente 

Caso di carico 41:  carico da neve qs     = 0,04 kN/mCDC = breve durata 

Caso di carico 56:  vento parallelo al colmo (A)qw(p,A)= 0,04 kN/mCDC = breve durata 

Caso di carico 56:  vento parallelo al colmo (B)qw(p,B)= 0,03 kN/mCDC = breve durata 

I carichi del vento sono determinati automaticamente dal generatore di carico integrato nel 
programma. Per stare dalla parte della sicurezza, i carichi sono applicati solo nella campata in-
terna della controventatura. 

 

Figura 15.2: Carico del vento solo nella campata 

Con l'opzione Numero di controventi Più di uno (nella finestra 1.7 Carichi) i carichi del vento 
"pressione sulla falda" (CC55) e "depressione sulla falda" (CC56) sono applicati separatamente 
sulla parte anteriore e rispettivamente sulla parte posteriore della trave. Il programma crea au-
tomaticamente due nuovi casi di carico, CC155 e CC156. 

 
Figura 15.3: Numero di controventi 
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Vengono creati automaticamente casi di carico uguali con direzione di azione inversa anche 
per altri casi di carico. Una direzione di carico modificata può avere un effetto positivo per dia-
gonali in acciaio che giungono a rottura. 

15.2 Input dei dati del modello 

15.2.1 Dati generali 
Si avvii il programma facendo doppio clic nell'icona del desktop Dlubal RX-TIMBER 2.xx (si ve-
da paragrafo 3.2, a pagina 13), e poi si selezioni Brace nel Gestore progetti. 

 
Figura 15.4: Finestra 1.1 Dati generali 

Per la Forma della copertura si selezioni la copertura A una falda con Sbalzi. 

Si vuole analizzare la trave secondo DIN EN 1995-1-1. 

Si faccia clic sul pulsante [Modifica impostazioni normativa] a sinistra per aprire la finestra di 
dialogo Impostazioni Appendice nazionale dove è possibile controllare i parametri della norma-
tiva (si veda figura sottostante). 
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Figura 15.5: Finestra di dialogo Impostazioni Appendice nazionale - DIN EN 1995-1-1 

Secondo la clausola 9.2.5 di DIN EN 1995-1-1, deve essere eseguita un'analisi degli spostamenti 
generalizzati per la controventatura irrigidita anche per il progetto allo stato limite ultimo se 
non si esegue più di un progetto preciso. Si limitano gli spostamenti generalizzati a l/500 nella 
sezione di dialogo Valori limite degli spostamenti generalizzati. 

Viene predisposto un limite di l/1000 per il progetto allo stato limite di esercizio. Secondo la 
clausola 7.2 della normativa, si potrebbe anche calcolare con l/200 o valori simili. In questo ca-
so, il progetto allo stato limite di esercizio non sarebbe più determinate perché poi i dei valori 
medi delle rigidezze saranno usati per il calcolo degli spostamenti generalizzati. Tuttavia, con 
l'impostazione comune di l/1000 come limite dello spostamento generalizzato ci sono molti 
casi immaginabili dove il progetto allo stato limite di esercizio diventa determinante. 

Per evitare la creazione di una moltitudine di combinazioni, si combineranno i casi di carico 
per la situazione caratteristica inclusi tutti i carichi in modo tale da combinare sempre tutti i ca-
si di carico. Non è necessario quindi una divisione all'interno di altre esigenze di progetto della 
normativa. 
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Figura 15.6: Finestra 1.1 Dati generali, lista Tipo di controvento 

Si definisca il Tipo di controvento usando la lista. 

La variante con tiranti d'acciaio richiede un calcolo non lineare. Quindi, per questo tipo di con-
trovento le combinazioni di carico vengono create automaticamente. Ma il calcolo è eseguito 
ancora secondo l'analisi lineare statica. 

Il calcolo non lineare prende in considerazione che un'asta a trazione non è più efficiente nel 
sistema se una forza di compressione si verifica nell'asta stessa. Poi, il modello sarà calcolato 
senza questo tirante nei successivi passaggi dell'iterazione. 

Strettamente parlando, i tiranti in acciaio sono travi reticolari con la non-linearità dell'asta "rot-
tura per compressione" siccome trasferiscono anche i momenti flettenti al di fuori del piano. 

 
Figura 15.7: Rottura per compressione 
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15.2.2 Geometria 

Nella seconda finestra del programma, si inserisce la geometria della controventatura. 

 
Figura 15.8: Finestra 1.2 Geometria 

Si impostano i Parametri geometrici secondo la descrizione del sistema a pagina 171. 

Per minimizzare le informazioni di input da inserire, si mette un segno di spunta nelle caselle di 
controllo per Numero di campate e Lunghezze di campate identiche. 

Se la casella di controllo è deselezionata, è possibile combinare diagonali discendenti, incrocia-
te o ascendenti liberamente definibili in campate. 

 
Figura 15.9: Sezione della finestra Parametri con diversi tipi di diagonali 
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15.2.3 Materiali 
Nella finestra 1.3, si definiscono i materiali delle sezioni trasversali. Siccome il legno e l'acciaio 
sono spesso usati insieme nelle controventature, RX-TIMBER Brace offre l'intera gamma dei tipi 
di acciaio. 

 
Figura 15.10: Finestra 1.3 Materiali 

Si accede alla libreria dei materiali cliccando sul pulsante [...] che appare alla fine della riga di 
input. 

 
Figura 15.11: Libreria dei materiali 
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15.2.4 Sezioni trasversali 
I tipi di sezione trasversale possono essere selezionati in una libreria posizionando il puntatore 
sulla riga della tabella e facendo clic sul pulsante [...]. È anche possibile inserire le sezioni tra-
sversali direttamente nella colonna A della tabella. 

 
Figura 15.12: Finestra 1.4 Sezioni trasversali 

 
Figura 15.13: Libreria delle sezioni trasversali 

Le sezioni trasversali inaccettabili o illogiche sono evidenziate in rosso nella finestra 1.4. 

 
Figura 15.14: Sezioni trasversali inadatte evidenziate in rosso 
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15.2.5 Collegamenti 
Si possono definire separatamente i collegamenti per le verticali, le diagonali e le diagonali in-
crociate. 

 
Figura 15.15: Finestra 1.5 Collegamenti 

Nella colonna A della tabella Componenti, si specifica il tipo di collegamento. 

Nella colonna B della tabella, è possibile decidere se le rigidezze sono Definite dall'utente o de-
terminate dal programma. Se si vuole che RX-TIMBER Brace calcoli le rigidezze, verrà fornito un 
database con gli elementi di collegamento. In questo caso, le eccentricità e i valori del colle-
gamento devono essere manualmente impostati. Le eccentricità si riferiscono sempre al nodo 
iniziale della campata. 

Per le Diagonali incrociate si inserisca un'eccentricità di 0,500 m nella direzione globale X', e 
di 0,250 m nella direzione globale Y'. Non si modificheranno le rigidezze traslazionali o rota-
zionali della molla. 

  
Figura 15.16: Input definito dall'utente della Dettagli del collegamento 

Excursus: 

Un collegamento con bulloni passanti può essere modellato in diversi modi. 
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Figura 15.17: Dettagli del bullone passante 

Questo collegamento può essere rappresentato con tre varianti: 

 

Figura 15.18: Modellazione delle eccentricità 

1. La struttura statica di base RX-TIMBER Brace è usata senza considerare l'eccentricità (possibi-
lità più semplice). 

2. Un'eccentricità dell'asta è definita per l'asta a trazione. 

3. Una nuova asta con una rigidezza molto elevata è inserita per la modellazione dell'eccentri-
cità. 

La variante 3 fornisce risultati molto realistici (si veda figura sottostante) ma implica uno sforzo 
considerevole. Potrebbe essere molto difficile effettuare questo tipo di modellazione in RX-
TIMBER. Quindi, la variante 2 è un'opzione realizzabile e velocemente modellabile. 
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Figura 15.19: Forze interne e spostamenti generalizzati per le varianti 1 e 3 (da sinistra a destra) 

Come è possibile vedere, la variante 3 offre risultati realistici. La variante 2 fornisce risultati simi-
li, in particolare per gli spostamenti generalizzati che sono pertinenti per il controvento. Nella 
variante 1, risultati sono chiaramente diversi. 
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15.2.6 Componenti 
Ora, si assegna il collegamento precedentemente definito ai componenti. 

 
Figura 15.20: Finestra 1.6 Componenti 

Per le diagonali incrociate si seleziona il collegamento 1 per l'Inizio e la Fine delle aste. 

Se si vuole definire singolarmente l'eccentricità di un'asta, è possibile assegnare un collega-
mento distinto per ogni asta nella sezione della finestra Opzione. Se si è messo un segno di 
spunta nelle caselle di controllo, dovrebbe essere possibile assegnare anche ogni sezione tra-
sversale (si veda figura sottostante). Le sezioni trasversali devono essere definite precedente-
mente nella finestra 1.4 Sezioni trasversali. 

 
Figura 15.21: Assegnamento dei componenti strutturali individualmente 

Tuttavia, la modellazione individuale coinvolge uno sforzo considerevole. 
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Si usi il pulsante [Anteprima vincoli interni] per vedere le aste con le diverse eccentricità e rigi-
dezze in una tabella. 

 
Figura 15.22: Finestra di dialogo Vincoli interni 

I pulsanti della finestra grafica 

Nella finestra 1.6 Componenti, come in tutte le altre finestre del programma che offrono una 
rappresentazione grafica della controventura, si vedono diversi pulsanti a destra del grafico (si 
veda figura 15.21). 

Nella visualizzazione rendering, è difficile vedere se il vincolo interno è stato assegnato alla 
corretta estremità dell'asta. Quindi, in aggiunta alla vista fotorealistica, è possibile avere un 
modello che visualizza solo le linee centrali. Nella visualizzazione wireframe del modello si ve-
dono le aste visualizzate a fil di ferro in modo tale che i vincoli interni siano chiaramente rico-
noscibili. È possibile passare da un'opzione all'altra di visualizzazione con il pulsante [Mostra 
modello realistico/a fil di ferro]. 

Si usi il pulsante [Mostra quote] per visualizzare le dimensioni della controventatura. 

Per abilitare e disabilitare la numerazione dei nodi e delle aste, si faccia clic sul pulsante [Mo-
stra numerazione]. 

La vista della trave può essere cambiata usando i pulsanti [Vista] per le direzioni -Y e Z. Poi, il 
grafico mostra la controventatura visualizzata nella direzione della vista selezionata. 

Il pulsante mostrato sulla sinistra imposta la vista isometrica. 

Si usi il pulsante finale per rimpostare la visualizzazione dell'intero modello. Questa funzione è 
utile quando viene impostata una vista parziale ingrandita, che è possibile ottenere usando il 
pulsante rotellina del mouse. 
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15.2.7 Carichi 
Nella finestra 1.7 Carichi, si devono specificare diverse voci. 

 
Figura 15.23: Finestra 1.7 Carichi 

Nella sezione della finestra Numero di controventi, si definiscono le controventature fornite per 
l'irrigidimento della trave. Per il caso normale di un capannone quadrilatero sarebbe ragione-
vole distribuire i carichi dovuti alle correnti del vento tra le controventature. Quindi, si metta 
un segno di spunta nella casella di controllo Più di uno. 

Ci sono due controventi ognuno con quattro travi che devono essere irrigidite dalla contro-
ventatura, questo a causa della profondità di 40 m definita nella finestra 1.2. Quindi, si inserisca 
il numero 4 nella sezione della finestra Carichi di stabilità. 

Si faccia clic sul pulsante [Numero di aste per controvento], aprirà una finestra di dialogo illu-
strante l'applicazione del carico. 

 
Figura 15.24: Finestra di dialogo Numero di aste  per controvento 
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Nella sezione della finestra Carichi equivalenti, le caselle di controllo si usano per decidere se un 
caso di carico sia usato per la combinazione automatica. Le opzioni Usa sono utili specialmente 
per i carichi definiti dall'utente perché questa impostazione non sarà sovrascritta da RF-COMBI. 

 
Figura 15.25: Sezione della finestra Carichi equivalenti 

In questo esempio, si raccomanda di sputare la casella  Usa per il caso di carico 1 e per i carichi 
del vento che soffiano sulla facciata. Nella maggior parte dei casi, i carichi risultano negli spo-
stamenti generalizzati determinanti della controventatura. 

È possibile nascondere i carichi usati cliccando sui pulsanti [Nascondi valori nulli] e [Nascondi va-
lori inutilizzati]. 

Nella finestra 1.7, si continua con l'impostazione della Categoria sovraccarichi che influenza la 
combinazione automatica. Quando si mette un segno di spunta sull'opzione Pianura della 
Germania del Nord per il carico da neve sottostante, una combinazione eccezionale viene crea-
ta automaticamente su RF-COMBI. Poi, vengono ricalcolate anche le rigidezze dei vincoli inter-
ni e del materiale, con le rigidezze caratteristiche. 

Come in altri programmi della famiglia RX-TIMBER il Carico del vento viene generato automati-
camente, ma è anche possibile definirlo manualmente. 

Si faccia clic sul pulsante [Informazioni sulla zona del vento] per aprire la mappa della zona del 
vento della Germania. La zona del vento pertinente può essere controllata con un doppio clic.  
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Figura 15.26: Mappa della zona del vento per la Germania 

Il carico del vento viene automaticamente interpolato per l'inclinazione della copertura selezio-
nata di 5°. Quindi, in conformità con DIN EN 1991-1-4, si hanno i seguenti valori per le aree di 
pressione e depressione: 

Pressione della velocità della raffica per la zona del vento 1 q(z)=0,5 kN/m2 
Coefficiente della pressione esterna per l'area D cpe,10=0,69 (interpolato per l'inclinazione della co-
pertura 5°) 

Coefficiente della pressione esterna per l'area D cpe,10=0,27 (interpolato per l'inclinazione della co-
pertura 5°) 

Pressione del vento cpe · q(z) = we,D=0,34 kN/m2 
Depressione del vento cpe · q(z) = we,E=0,14 kN/m2 

In base a questi coefficienti e secondo l'altezza dell'edificio definito nella finestra 1.2 Geome-
tria, il programma calcola il carico del vento sul controvento. Per semplificare il calcolo, il pro-
gramma applica all'area di applicazione del carico la metà dell'altezza delle gronde e la metà 
dell'altezza sul colmo. 

 
Figura 15.27: Schema per l'area di applicazione del carico 
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Introducendo i carichi del vento manualmente è possibile anche considerare ulteriori applica-
zioni di carico come un cordolo perimetrale di rinforzo di calcestruzzo per il quale solo metà 
dell'area d'applicazione del carico dovrebbe essere considerata. 

Nell'esempio, i risultati delle impostazioni nel seguente carico ordinato per la zona di pressione 
del vento (CC 155) con: 

m/kN02.1)5cos3(²m/kN34.0cos
2
H

wp D,e1 =°⋅⋅=α⋅⋅=  

La discrepanza di 0,03 kN/m risulta dagli arrotondamenti nei calcoli del manuale. 

L'ordinata del carico delle gronde per un'altezza delle gronde di 5,33 m è: 

m/kN89.0)5cos65.2(²m/kN34.0cos
2
H

wp E,e2 =°⋅⋅=α⋅⋅=  

 

Figura 15.28: Carico della pressione del vento per la contraventatura 1 

Le ordinate del carico per la la zona di depressione del vento (CC 56) sono le seguenti: 

m/kN42.0)5cos3(²m/kN14.0cos
2
H

wp D,e1 =°⋅⋅=α⋅⋅=  

Le ordinate di carico delle gronde con altezza della gronda di 5,33 m è la seguente: 

m/kN37.0)5cos65.2(²m/kN14.0cos
2
H

wp E,e2 =°⋅⋅=α⋅⋅=  

 

Figura 15.29: Carico della depressione del vento per la contraventatura 2 

Il carico equivalente richiesto può essere calcolato secondo l'equazione (9.37) di DIN EN 1995-
1-1: 

l30

Nn
kq d

ld ⋅
⋅

⋅=  

In alternativa, è possibile inserire i valori dalla finestra 2.4 Reazioni vincolari del programma RX-
TIMBER Glued Laminated Beam nella finestra 1.7 usando gli appunti (Ctrl + C e Ctrl + V). 
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Figura 15.30: Finestra 2.4 riproduzione delle Reazioni vincolari nel programma RX-TIMBER Glued Laminated Beam 

Si usi il pulsante [Mostra carichi generati oppure definisci carichi aggiuntivi] mostrato sulla si-
nistra per aprire la finestra di dialogo Casi di carico dove è possibile controllare i carichi genera-
ti. 

 
Figura 15.31: Finestra di dialogo Casi di carico 

Qui, è possibile definire liberamente i carichi come tutti gli altri programmi della famiglia di RX-
TIMBER. 



15  Brace 

 

 

189 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

15.2.8 Parametri di controllo 
Nella finestra 1.8 Parametri di controllo, si imposta solo il progetto allo Stato limite ultimo. Di 
solito, questo progetto è sufficiente perché il programma analizza anche la limitazione dell'in-
flessione a u < l/500 secondo la clausola 9.2.5 di DIN EN 1995. 

 
Figura 15.32: Finestra 1.8 Parametri di controllo 

Si faccia clic sul pulsante [Appendice] per aprire la finestra di dialogo Impostazioni Appendice 
nazionale (si veda figura 15.5, a pagina 174) dove si può definire il coefficiente parziale di sicu-
rezza, i coefficienti di correzione e il limite degli spostamenti generalizzati. 

Quando si determinano le rigidezze, RX-TIMBER esegue un doppio calcolo delle forze interne e 
degli spostamenti generalizzati. 

Quando si progetta lo stato limite ultimo si deve calcolare, secondo la clausola 2.2 di EN 1995-
1-1 o la clausola 8.2 di DIN 1052, la rigidezza media che deve essere divisa per il coefficiente di 
sicurezza parziale. Tuttavia, si devono applicare le rigidezze medie caratteristiche nel progetto 
allo stato limite di esercizio. 

Il calcolo combinatorio per il progetto allo stato limite di esercizio viene risolto globalmente 
nel programma RX-TIMBER Brace con la combinazione caratteristica rara secondo EN 1991 e ri-
spettivamente DIN 1055. L'equazione (22) secondo DIN 1055-100 è: 

Equazione 15.1: Espressione di combinazione secondo DIN 1055-100 per la (caratteristica) rara di combinazione 

Inoltre, si noti quanto segue per il modulo di scorrimento Kser delle rigidezze del vincolo inter-
no: devono essere divise per il coefficiente parziale di sicurezza 1,3 nel progetto allo stato limi-
te ultimo. Per il progetto allo stato limite di esercizio il programma esegue i calcoli con lo spo-
stamento caratteristico di Kser. 

RX-TIMBER calcola i dati mediante un doppio ciclo di calcolo: nella prima esecuzione del calco-
lo, le forze interne e gli spostamenti generalizzati sono determinati nel progetto allo stato limi-
te ultimo sul livello di progetto. Nel seconda esecuzione del calcolo, il programma sovrascrive 
la rigidezza dei materiali e dei vincoli interni e calcola gli spostamenti generalizzati con le rigi-
dezze caratteristiche. 
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15.2.9 Lunghezze libere d'inflessione 
Per essere dalla parte della sicurezza, si seleziona il coefficiente β con 1,0 nell'esempio. I valori 
sono predisposti dal programma in modo tale che in questa finestra non sia richiesta nessuna 
modifica dei dati. 

 
Figura 15.33 Finestra 1.9 Lunghezze libere d'inflessione 

15.2.10 RF-COMBI 
Si usi il pulsante [RF-COMBI] mostrato sulla sinistra per accedere al modulo aggiuntivo RF-
COMBI integrato in RX-TIMBER. In RF-COMBI è possibile controllare le combinazioni generate 
in background dal programma. 

 
Figura 15.34: Finestra 1.2 Casi di carico in azioni di RF-COMBI 

Nella lista dei casi creati (in alto a sinistra), sono disponibili due casi per il progetto allo stato 
limite ultimo: come già menzionato nel paragrafo 15.1, le aste potrebbero giungere a rottura 
in condizioni di carico particolari. Per considerare tutte le evenienze, tutti i carichi sono riappli-
cati in direzione inversa e automaticamente combinati. 

Per ulteriori informazioni dettagliate sulle funzionalità di RF-COMBI, si veda il manuale disponibi-
le per il download su www.dlubal.it. Si faccia clic su [OK] per tornare a RX-TIMBER Brace. 

http://www.dlubal.it/manuali-per-categoria-strutture-in-legno.aspx
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15.3 Risultati 

15.3.1 Carico/Combinazioni di risultati 
Si usi il pulsante [Calcolo] per calcolare i dati inseriti. La finestra 2.1 mostra i progetti allo stato 
limite ultimo per tutte le combinazioni insieme con i rapporti di progetto pertinenti. Come già 
menzionato, RX-TIMBER crea automaticamente le combinazioni di carico in caso di un materia-
le non lineare (aste che giungono a rottura per trazione). Poi, la finestra 2.1 verrà rinominata 
con Combinazioni di carico. 

Combinazione di 
carico 
CO 

Una combinazione di carico viene usata per combinare i casi di cari-
co, i carichi dei casi di carico in questione sono sommati. 

Combinazione di 
risultati 
CR 

Una combinazione di risultati somma i risultati dei casi di carico 
contenuti. Quindi, sono sempre disponibili due valori dei risultati per 
posizione: massimo e minimo. 

È possibile determinare le forze interne estreme e gli spostamenti 
generalizzati da diversi casi di carico, combinazioni di carico o di 
risultati con una combinazione di tipo O. 

Tabella 15.1: Differenza tra combinazione di carico e di risultati 

Quando si esegue un calcolo lineare, non importa che tipo di combinazione venga selezionata. 
Tuttavia, per un calcolo non lineare, è solo la combinazione di carico che fornisce risultati ra-
gionevoli. 

 
Figura 15.35: Finestra 2.1 Combinazioni di carico 



15  Brace 

 

 

192 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

 

15.3.2 Progetto -Tutto 
La finestra 2.2 Progetto -Tutto mostra una panoramica sui progetti determinanti per ogni situa-
zione progettuale. In questo modo, è possibile vedere immediatamente le aree sovraccaricate. 

 
Figura 15.36: Finestra 2.2 Progetto - Tutto 

Si hanno diverse possibilità per i filtri e i diagrammi per valutare i risultati (si veda capitolo 7). 

Si noti il seguente Diagramma dei risultati dell'asta: non è possibile rappresentare tutti i risultati 
nel diagramma dei risultati perché RX-TIMBER Brace usa molte aste. Quindi, il diagramma dei ri-
sultati mostra soltanto i risultati della trave che è selezionata nella finestra del programma cor-
rente. Se si posiziona il puntatore nella riga della tabella dell'asta 13 come mostrato nella figu-
ra precedente e si apre il diagramma dei risultati, la finestra del diagramma mostra le forze in-
terne e i progetti per l'asta 13. 

 
Figura 15.37: Diagramma dei risultati per l'asta 13 
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15.3.3 Progetto per componente 
La finestra dei risultati mostra i progetti determinanti per i componenti strutturali Ala frontale, 
Ala posteriore, Verticale e Diagonale. 

 
Figura 15.38: Finestra 2.3 Progetto per componente 

15.3.4 Progetto per sezione trasversale 
La finestra 2.4 elenca i progetti classificati per sezione trasversale. 

Se le impostazioni individuali non sono specificate nella finestra 1.6 Componenti, questa fine-
stra dei risultati rappresenta la tabella più chiara ed utile dove i risultati nell'esempio sono 
elencati separatamente per corrente, montanti e diagonali. 

 
Figura 15.39: Finestra 2.4 Progetto per sezione trasversale 
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15.3.5 Progetto per posizione x 
Il numero delle posizioni x impostato nella finestra 1.8 Parametri di controllo ha un effetto 
sull'ammontare dei dati mostrati nella finestra 2.6. 

 
Figura 15.40: Finestra 2.6 Progetto per posizione x 

L'analisi tensionale e di stabilità sono presentate negli esempi precedenti. Si descriveranno 
quindi gli altri interessanti progetti della controventatura come l'analisi dell'inflessione allo sta-
to limite ultimo. 

Analisi degli spostamenti generalizzati secondo DIN 1052, paragrafo 
8.4.3(9) 
Se non si esegue un progetto che sia molto accurato, il l'inflessione calcolata da qd e altre azio-
ni esterne non devono eccedere l/500. 

Qui, le rigidezze sono applicate dal programma al livello di sicurezza. 

Proprietà di rigidezza Proprietà stato limite ultimo Valori medi 

Modulo di elasticità 
M

meanE
E

γ
=  Emean 

Modulo di taglio 
M

meanG
G

γ
=  Gmean 

Modulo di scorrimento 
M

mean,u
mean,u

K
K

γ
=  sermean,u K

3
2

K ⋅=  

I valori medi della rigidezza può essere trovata nell'appendice F di DIN 1052, rispettivamente 
EN 388 o EN 1194. 
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Nell'esempio, si ottengono le seguenti per la capacità di carico portante, di esercizio e la resi-
stenza al fuoco dei rispettivi componenti come mostrato nella tabella sottostante. Le proprietà 
di rigidezza della resistenza al fuoco sono da mettere allo stesso livello con quelli per una 
combinazione eccezionale. 

Componen-
te 

Mate-
riale 

Capacità di carico portante Esercizio Resistenza al 
fuoco 

Corrente GL24c ²cm/kN892
3.1

1160
E ==  Emean = 1160 kN/cm2 Emean 

 ²cm/kN454
3.1

590
G ==  Gmean = 590 kN/cm2 Gmean 

Verticali C24 ²cm/kN846
3.1

1100
E ==  Emean = 1100 kN/cm2 Emean 

 ²cm/kN531
3.1

690
G ==  Gmean = 690 kN/cm2 Gmean 

Diagonali S235 ²cm/kN19091
1.1

21000
E ==  E = 21000 kN/cm2 - 

 ²cm/kN7364
1.1

8100
G ==  G = 8100 kN/cm2 - 

Collega-
mento - 

M

mean,u
mean,u

K
K

γ
=  Kser Ku,mean 

La combinazione di carico determinante CO4 con le azioni 1,35 · CC101 + 1,5 · CC155 caratte-
rizza i carichi, le forze interne e gli spostamenti generalizzati seguenti. 

Carichi 

 

Figura 15.41: Carichi 



15  Brace 

 

 

196 Programma RX-TIMBER © 2014 Dlubal Software GmbH 

Spostamenti generalizzati 

 
Figura 15.42: Spostamenti generalizzati uY 

Forze interne 

 
Figura 15.43: Forze assiali N 

 

Figura 15.44: Momenti MZ 
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Analisi degli spostamenti generalizzati 
Lo spostamento generalizzato nella flangia inferiore dell'asta 3 in direzione Y calcolati dal pro-
gramma è pari a 7,7 mm. Lo spostamento generalizzato delle diagonali tese sono grandi ma ir-
rilevanti per gli spostamenti generalizzati totali. Quindi, si ottiene il seguente rapporto di pro-
getto: 

Spostamenti generalizzati= winst = -7,7 mm 

Valore di limite = winst,limit = l/500 = 15,06 m / 500 = 30,1 mm 

Rapporto di progetto 

winst / winst,limit = 7,7 mm / 30,1 mm = 0,26  =>  26% rapporto di progetto 

La travatura è sufficientemente rigida per l'analisi degli spostamenti generalizzati. 

Progetto delle aste in trazione 
Come è possibile prendere visione nella figura 15.43, le diverse diagonali sono giunte a rottura 
sotto il carico, il che significa che non forniscono nessuna forza interna. 

La forza massima di trazione si verifica sull'asta diagonale 21 (campata di sinistra) con una forza 
di 18,02 kN. 

Tensione di trazione N / A = 18,02 kN / 3,14 cm2 = 5,74 kN/cm2 

Rapporto di progetto 

126.0

1.1

²cm/kN24
²cm/kN74.5

²cm/kN24
²cm/kN74.5

f

M

d,y

t,N <==

γ

=
σ

 

L'asta viene usata con una capacità del 26%. 

Non si analizza la flangia perché è stata appena progettata nel programma RX-TIMBER Glued 
Laminated Timber. Tuttavia, è necessario considerare le forze assiali della controventatura con 
un nuovo calcolo in RX-TIMBER Glued Laminated Timber. 
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15.3.6 Reazioni vincolari 
La finestra 2.7 Forze vincolari è la finestra finale dei risultati. Le reazioni vincolari sono mostrate 
per tutti e quattro i vincoli esterni della controventatura. 

Inoltre, viene mostrata una valutazione di massimo/minimo delle forze. In questo modo, le for-
ze da trasferire possono essere rapidamente determinate. 

 

 

   Figura 15.45: Finestra 2.7 Forze vincolari 

15.3.7 Relazione di calcolo 
La documentazione della relazione di calcolo è simile a quella descritta negli esempi presentati 
nei capitoli 10 e 11. 
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A:  Letteratura 
 

[1] DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken 

[2] DIN 1055-100 Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept und  
Bemessungsregeln 

[3] DIN 1055-3 Einwirkungen auf Tragwerke – Eigen- und Nutzlasten für Hochbauten 

[4] DIN 1055-4 Einwirkungen auf Tragwerke – Windlasten 

[5] DIN 1055-5 Einwirkungen auf Tragwerke – Schnee- und Eislasten 

[6] DIN 4102-22 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 22: Anwendungsnorm 
zu DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten 

[7] EN 1995-1-1: Bemessung und Konstruktion von HolzbautenTeil 1-1: Allgemeines – All-
gemeine Regeln und Regeln für den HochbauDeutsche Fassung EN 1995-1-1:2004 + 
AC:2006 + A1:2008 

[8] EN 1995-1-2: Bemessung und Konstruktion von HolzbautenTeil 1-2: Allgemeines – 
Tragwerksbemessung für den BrandfallDeutsche Fassung EN 1995-1-2:2004 + AC:2009 

[9] EN 1990 Grundlagen der TragwerksplanungDeutsche Fassung EN 1990:2002 

[10] EN 1991-1-3: Einwirkungen auf TragwerkeTeil 1-3: Allgemeine Einwirkungen – Schnee-
lastenDeutsche Fassung EN 1991-1-3:2003 + AC:2009 

[11] EN 1991-1-4: Einwirkungen auf TragwerkeTeil 1-4: Allgemeine Einwirkungen – Windlas-
tenDeutsche Fassung EN 1991-1-4:2005 + A1:2010 + AC:2010 

[12] Schneider K.J.: Bautabellen für Ingenieure 16. Auflage, Werner Verlag (2007) 

[13] BLAß, H.J.; EHLBECK J.; KREUZINGER H.; STECK G.: Erläuterungen zu DIN 1052:2004-08;  
Informationsdienst Holz (März 2005) 
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Combinazione di risultati ..................................... 67, 71 

Combinazioni di risultati ...................................... 63, 65 
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D 
Dati generali..................................................................... 28 

Deflection ....................................................................... 130 

Depressione del vento ........................................ 51, 146 

Descrizione breve........................................................... 52 

Descrizione del modello ....................................... 28, 77 

Descrizione del progetto ............................................. 77 

Descrizione del progetto ............................................. 19 

Dettagli .............................................................................. 58 

Diagrammi dei risultati ................................... 68, 71, 79 

Dimensioni del foro ....................................................... 35 
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Directory............................................................................ 26 
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Disposizione ..................................................................... 86 

E 
Effetti di continuità ........................................................ 40 
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Elementi di collegamento ......................................... 168 
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Excel .................................................................................... 97 
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Filtro .................................................................................... 76 
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