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PREFAZIONE
Questo vademecum consiste in un testo ed un CD contenente 38 fogli di calcolo, 32 tabelle e una cartella contenente la normativa. È stato preparato per calcolazioni di singole
strutture ed altre calcolazioni su argomenti che non siano strettamente strutturali come,
per esempio, quello della prevenzione incendi. Costituisce un valido aiuto, non solo nel
campo della progettazione di nuovi fabbricati ove sia necessario introdurre elementi strutturali diversi, ma soprattutto nelle ristrutturazioni e per tutta quella serie di opere minori
per le quali, comunque, è sempre richiesto il calcolo. Si pensi, per esempio, alla realizzazione di una condotta idrica per la quale siano previsti i blocchi d’ancoraggio delle tubazioni o di un giunto di dilatazione. Per l’analisi di elementi di una tale modesta rilevanza,
a volte si perde del tempo talvolta prezioso. La stessa cosa si può affermare per una soletta
stradale carrabile di copertura di un pozzetto. Un’opera d’arte minore per la quale, comunque, sono sempre richiesti i calcoli. Anche la determinazione della classe d’incendio
o del carico d’incendio di un edificio o di un locale, ai fini della prevenzione incendi, pur
non dando luogo a difficoltà, costituiscono comunque un impegno che i fogli di calcolo
del CD allegato al presente volume sono in grado di alleggerire notevolmente. Ancora, la
valutazione in tempi rapidi della convenienza o meno di utilizzare determinate strutture
anziché altre durante una ristrutturazione, il dimensionamento dei cordoli di ammorsamento di un solaio di copertura, di un edificio in muratura, che deve essere demolito e
ricostruito, sono tutti problemi che si presentano con una certa frequenza e non sempre si
ha la disponibilità di un software semplice adatto alla loro immediata risoluzione.
Va inoltre osservato che non solo per le valutazioni in campo progettuale è utile disporre
dei fogli di calcolo proposti in questo volume, ma anche durante la direzione lavori.
Quante volte, infatti, non è accaduto di dover apportare modeste e discrezionali modifiche, anche strutturali, in corso di esecuzione con la conseguenza di causare attese per il
corretto dimensionamento della struttura modificata? O di dover calcolare una freccia teorica durante una prova di carico? O, necessitando la dimensione di un profilato o di un
tubo di adduzione dell’acqua, di non avere la disponibilità delle relative tabelle?
Non vi è dubbio, pertanto, che, tra le problematiche quotidiane che gli “addetti ai lavori”
si trovano ad affrontare, rientrino anche queste appena citate.
Pertanto questo vademecum con relativo CD-Rom allegato si propone di offrire un valido
aiuto ai professionisti che operano nel campo delle costruzioni sia in sede progettuale che
direttamente in cantiere. Infatti, si è in grado, con l’ausilio di un notebook, di avere risposte tempestive, tali da conferire la necessaria scorrevolezza ai lavori.
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PREFAZIONE

Inoltre, si ritiene necessario precisare che in questo vademecum sono state introdotte le
normative più recenti, comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 14 gennaio 2008 ed entrate in vigore il 1° luglio 2009 e la Circolare 2 febbraio 2009 del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici - Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al
D.M. 14 gennaio 2008.
Tuttavia si è ritenuto necessario anche il riferimento alle normative oramai superate, ma
sulla base delle quali, ancora oggi, qualora si dovessero predisporre eventuali verifiche e
perizie di accertamenti di qualsivoglia tipo, bisogna operare.
È, per esempio, il caso del calcolo del carico d’incendio e della classe d’incendio di un
edificio come previsto dalla Circolare n. 91 del 14 settembre 1961 del Ministero dell’Interno. Come è noto, tale Circolare è stata abrogata dal D.M. 9 marzo 2007 (entrata in vigore in data 25 settembre 2007). Si è, però, ritenuto che i fogli di calcolo relativi possano
essere utili nel caso di perizie di danni da incendio, dichiarazioni o altre pratiche riferite
a date antecedenti il 25 settembre 2007.
Anche per le analisi dei carichi è previsto un foglio di calcolo per analisi riguardanti verifiche alle tensioni ammissibili di costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del
D.M. 14 gennaio 2008 e per analisi relative a costruzioni che rientrano nel campo normativo previsto dallo stesso D.M., in conformità del quale sono riportate anche le combinazioni delle azioni necessarie per le verifiche agli stati limite ultimi e di esercizio. Nel testo
è riportata anche la formulazione della combinazione delle azioni per i metodi di verifica
semplificati per costruzioni civili e industriali di tipo corrente.
Il vademecum riporta anche i riferimenti normativi per l’esecuzione delle diverse strutture,
valido aiuto che esenta l’utilizzatore dalla ricerca legislativa specifica per i propri calcoli.
Il vademecum è articolato per parola chiave, in ordine alfabetico, cui, nel CD-Rom allegato, corrispondono i fogli di calcolo, che sono:
1. Analisi dei carichi per costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del D.M. 14
gennaio 2008;
2. Analisi delle azioni per costruzioni realizzate o da realizzare dopo l'entrata in vigore
del D.M. 14 gennaio 2008, ovvero dal 1° luglio 2009;
3. Asta;
4. Blocco di ancoraggio di condotte idriche;
5. Canali – Calcolo pendenza e sezione;
6. Canali – Calcolo pendenza e velocità;
7. Canali – Calcolo velocità e portata;
14
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8. Carico d’incendio di un ambiente generico (per verifiche antecedenti l’entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007);
9. Carico d’incendio di un ambiente con strutture in legno (per verifiche antecedenti l’entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007);
10. Classe d’incendio (per verifiche antecedenti l’entrata in vigore del D.M. 9 marzo
2007);
11. Carico d’incendio e carico d’incendio specifico (conforme al D.M. 9 marzo 2007);
12. Carico d’incendio specifico di progetto (conforme al D.M. 9 marzo 2007);
13. Condotta idraulica – Calcolo della portata;
14. Condotta idraulica in pressione – Calcolo del diametro;
15. Cordoli per murature;
16. Deformazione elastica;
17. Dilatazione dei materiali ai fini strutturali;
18. Edificio in muratura – Dimensionamento semplificato;
19. Falde appoggiate ad asse spezzato;
20. Giunto di dilatazione;
21. Impianto di illuminazione pubblica – Caduta di tensione;
22. Inclinazione o pendenza trasversale di una curva stradale;
23. Mensola o sbalzo;
24. Pilastro;
25. Pilastro cerchiato;
26. Plinti massicci;
27. Ritto;
28. Scarico di fondo;
29. Scorrimento e numero di staffe;
30. Solai;
31. Soletta stradale carrabile;
32. Sovrastruttura stradale;
33. Spinta del vento;
34. Tirante;
35. Trave in acciaio secondo S.L.U.;
36. Trave in acciaio – T.A.;
15
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37. Trave in c.a. ad armatura doppia (T.A. e S.L.U.);
38. Trave in legno (T.A.).
Per ogni parola chiave sono riportate le definizioni, i materiali di cui sono costituiti le singole strutture anche con riferimento ai fogli di calcolo, i principi generali di dimensionamento o verifica, i disposti normativi che ne regolano il calcolo, l’esecuzione e il collaudo,
la guida d’uso del foglio con la relativa immagine, un esempio applicativo dettagliato e gli
argomenti correlati.
Il CD, oltre a riportare i fogli di calcolo, è corredato di una serie di tabelle che hanno, tra
l’altro, la funzione di indirizzare il Direttore dei lavori verso scelte di impostazione facilitate in quanto consentono, in via previsionale, l’adozione di determinate dimensioni commercialmente utilizzate. Le tabelle sono:
1. Aree e momenti d’inerzia di figure piane con calcolo in automatico;
2. Coefficienti di attrito radente;
3. Coefficienti di conducibilità termica;
4. Coefficienti di dilatazione termica;
5. Coefficienti di scabrezza;
6. Carichi di esercizio (Circolare 08/06/1968, n. 4773);
7. Carichi di sicurezza dei terreni;
8. Pesi dei materiali da costruzione (Circolare 08/06/1968, n. 4773);
9. Pesi dei principali materiali strutturali (Circolare 08/06/1968, n. 4773);
10. Pesi dei principali materiali strutturali (D.M. 14 gennaio 2008);
11. Pesi dei principali materiali strutturali (D.M. 16 gennaio 1996);
12. Sovraccarichi variabili per edifici (D.M. 16 gennaio 1996);
13. Valori dei carichi di esercizio per i diversi edifici (D.M. 14 gennaio 2008);
14. Coefficienti di sottofondo;
15. Pesi specifici, angolo d’attrito e coefficiente d’attrito delle terre;
16. Indici di valutazione fattore riduzione K (Classe d’incendio) (per verifiche prima
dell’entrata in vigore del D.M. 9 marzo 2007);
17. Pesi elementi costruttivi;
18. Potenza e intensità di corrente apparecchi domestici;
19. Profilati HE (A, B e M);
20. Profilati IPE;
21. Profilati IPN;
16
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22. Punti di fusione;
23. Resistività dei materiali;
24. Superfici totali, volumi e momenti d’inerzia di solidi con calcolo in automatico;
25. Tondi per c.a.;
26. Travi legno lamellare;
27. Tubi ghisa sferoidale;
28. Tubi in rame per impiantistica;
29. Tubi pluviale in rame elettrosaldato;
30. Tubi polietilene BD;
31. Tubi polietilene HD;
32. Unità di misura con conversioni in automatico.
Va inoltre segnalato che il testo contiene una cartella della normativa principale di riferimento che comprende anche parte della normativa precedente a quella in vigore, cui fare
riferimento nel caso di verifiche di strutture realizzate prima dell'entrata in vigore delle
N.T.C. 2008. Quelle più datate, relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere
in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di cui di seguito si riporta
l'elenco, si ritiene possano essere reperite presso l’”Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC), Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 - Roma”:
●

Circolare Ministero dei lavori Pubblici n. 27996 del 31 ottobre 1986 - Istruzioni relative alle norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso
e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 27 luglio 1985;

●

D.M. 27 luglio 1985 - Norme tecniche per l’esecuzione ed il collaudo delle strutture
in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.

Ambedue pubblicate sull'inserto redazionale al N. 12 - Dicembre 1986 della Rivista "L'INDUSTRIA ITALIANA DEL CEMENTO (AITEC).
●

“D.M. 26 marzo 1980.

Pubblicato, assieme con la Circolare 30 giugno 1980 (Istruzioni relative alle norme tecniche di cui al D.M. 26 marzo 1980) della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.,
sull’inserto redazionale al n. 6 - Giugno 1980 della Rivista “L’Industria italiana del cemento” (AITEC).
●

D.M. 30 maggio 1974 - Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.

Pubblicato nel S.O. alla G.U.R.I. n. 198 del 29 luglio 1974.
17
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PREFAZIONE

●

Circolare Ministero dei lavori Pubblici 8 giugno 1968, n. 4773 - Ipotesi di carico sulle
costruzioni.

Norme tecniche CNR - UNI n. 10012-67
L’Autore

18
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ANALISI DEI CARICHI
DEFINIZIONE
Si definisce analisi dei carichi la valutazione delle azioni che agiscono su una struttura.
In questo capitolo sono trattate le sole analisi che si riferiscono ai solai.

MATERIALI
I materiali presi in considerazione nell’analisi dei carichi sono relativi ad un solaio in latero-cemento armato sia normale, che precompresso. Tuttavia il solaio
può essere di diverso materiale. Le tabelle riportate nel CD-Rom allegato (Tabella dei pesi dei principali materiali strutturali e Tabella dei pesi degli elementi costruttivi) consentono di determinare le azioni del progetto della struttura presa
in esame. I pesi riportati nelle tabelle del CD-Rom allegato sono:
-

quelli riportati nella Tab. 3.1.I. (pesi dell’unità di volume dei principali materiali strutturali) del D.M. 14 gennaio 2008, da utilizzarsi, oltre che
nell’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008, anche quando si dovessero
eseguire calcoli alle T.A. conformemente al paragrafo 2.7. delle stesse
N.T.C., vale a dire per costruzioni successive alla data del 1° luglio 2009,
data di cogenza del D.M. 2008 citato;

-

quelli riportati nella Tab. 3.1.II (valori dei carichi di esercizio per le diverse
categorie di edificio) del D.M. 14 gennaio 2008, da utilizzarsi, oltre che
nell’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008, anche quando si dovessero eseguire calcoli alle T.A. conformemente al paragrafo 2.7. delle stesse N.T.C.,
19
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vale a dire per costruzioni successive alla data del 1° luglio 2009, data di
cogenza del D.M. 2008 citato;
-

quelli del prospetto 5.1 (sovraccarichi variabili per edifici) del D.M. 16
gennaio 1996, replicate nel prospetto 5.1. delle sue istruzioni, Circolare
del Ministero dei LL.PP. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG./STC., da utilizzarsi
fino alla data di entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008;

-

quelli dei materiali strutturali di cui al prospetto 4.1. (pesi per unità di volume dei principali materiali strutturali) del D.M. 16 gennaio 1996, replicate nel prospetto 4.1. delle sue istruzioni, Circolare del Ministero dei
LL.PP. 4 luglio 1996, n. 156 AA.GG./STC., da utilizzarsi fino alla data di
entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008;

-

quelli del prospetto 2-I (materiali da costruzione e deposito) della Circolare del Ministero dei LL.PP. 8 giugno 1968, n. 4773, da utilizzarsi per verifiche relative ad elementi strutturali realizzati prima del 4 marzo 1992,
data di entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 1996;

-

quelli del prospetto 2-III (elementi costruttivi) della Circolare del Ministero
dei LL.PP. 8 giugno 1968, n. 4773, da utilizzarsi per verifiche relative ad
elementi strutturali realizzati prima del 4 marzo 1992, data di entrata in
vigore del D.M. 16 gennaio 1996;

-

quelli del prospetto 3-1 – Carichi di esercizio della Circolare del Ministero
dei LL.PP. 8 giugno 1968, n. 4773, da utilizzarsi per verifiche relative ad
elementi strutturali realizzati prima del 4 marzo 1992, data di entrata in
vigore del D.M. 16 gennaio 1996.

Per altri materiali non specificatamente riportati nelle norme sono stati elencati
quelli di più comune utilizzo.
Nell’eseguire l’analisi dei carichi, una puntualizzazione va fatta relativamente agli elementi divisori interni per gli edifici destinati ad abitazione ed uffici.
Infatti, come già previsto dalla passata normativa, il loro peso può essere assunto come carico equivalente distribuito. Ciò, naturalmente, quando il solaio ha un’adeguata capacità di ripartizione, solitamente ottenuta con la
predisposizione di idonea rete elettrosaldata o disposizione, come da norma,
di tondini di acciaio nel numero e dimensioni di almeno 36/m (consigliati
38/m) incrociati. Per questo motivo la Circolare Ministero dei LL.PP. 4 luglio
1996, n. 156AA.GG./STC. disponeva, per abitazioni ed uffici, che quando il
carico è costituito dai tramezzi, di peso minore di 1,50 KN/m2, esso si sarebbe potuto ragguagliare ad un carico uniformemente distribuito sul solaio pari
20
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A
ad 1,5 volte il peso complessivo della tramezzature, sempre nel presupposto
di un solaio dotato di misure costruttive in grado di assicurare un’adeguata
distribuzione del carico.
Oggi, con l’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008, viene facilitato il
compito del progettista in quanto il D.M. citato prevede una tabella dalla quale, in funzione del peso a metrolineare di divisorio, si deduce il carico ripartito. Ciò significa che, in questo caso, il legislatore ha anche tenuto conto dei
diversi materiali con cui un divisorio può essere realizzato.

PRINCIPI GENERALI DI CALCOLO
Per le analisi dei carichi sono stati realizzati 2 fogli di calcolo riportati nel CDRom allegato al presente volume. Più precisamente:
-

Foglio 1 - Fa riferimento all’analisi dei carichi condotta per le verifiche alle
tensioni ammissibili (T.A.) per costruzioni realizzate prima dell’entrata in vigore del D.M. 14 gennaio 2008 e, cioè, fino al 1° luglio 2009. In questo foglio i carichi adottati possono essere quelli previsti in tutti i decreti e
circolari relativi alle norme tecniche per le costruzioni a partire dalla Circolare Ministero dei lavori Pubblici 8 giugno 1968, n. 4773 “Ipotesi di carico
sulle costruzioni” fino al D.M. 16 gennaio 1996 e Circolare LL.PP. 4 luglio
1996, n. 156AA.GG./STC;

-

Foglio 2 - Fa riferimento all’analisi delle azioni come definite dal Decreto 14
gennaio 2008 e Circolare 2 febbraio 2009, n. 617, contenente “Istruzioni
per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al
D.M. 14 gennaio 2008”.

In tutti i fogli i carichi accidentali, come definiti fino al D.M. 9 gennaio 1996,
o azioni variabili, come definite nel Decreto 14 gennaio 2008, andranno
adottati secondo quanto previsto dai relativi disposti normativi come quelli riportati nel foglio di calcolo, introdotti a puro titolo di esempio.
Nel foglio 1 sono state previste 4 tipologie diverse di carico. Più esattamente
il calcolo è stato condotto per un solaio di calpestio, per un solaio di autorimessa, per un solaio di sottotetto (soffitta) e, infine, per un solaio di copertura.
Il foglio ha già inseriti i carichi come previsti dal Decreto 14 gennaio 1996. È
tuttavia lasciata facoltà di modifica all’operatore. È lasciata inoltre la possibilità di aggiungere fino a 3 carichi diversi da quelli previsti nel foglio. Per que21
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sto motivo sono libere 3 righe per ogni tipologia di carico.
Il foglio 2 fa riferimento all’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008. In tale decreto le azioni sono classificate:
-

in base al modo di esplicarsi suddivise in:
a) azioni dirette (forze concentrate, carichi distribuiti, fissi o mobili);
b) azioni indirette (spostamenti impressi, variazioni di temperatura e di umidità, ritiro, precompressione, cedimenti, di vincolo ecc.);
c) azioni di degrado (endogeno: alterazione naturale del materiale di cui
è composta l’opera strutturale ed esogeno: alterazione delle caratteristiche dei materiali costituenti l’opera strutturale, a seguito di agenti
esterni).

- in base alla risposta strutturale suddivise in:
a) azioni statiche (azioni applicate alla struttura che non provocano accelerazioni significative della stessa o di alcune sue parti);
b) pseudostatiche (azioni dinamiche rappresentabili mediante un’azione
statica equivalente);
c) dinamiche (azioni che causano significative accelerazioni della struttura
o dei suoi componenti).
-

in base alla variazione della loro intensità nel tempo in azioni:
a) permanenti G (peso proprio degli elementi strutturali; peso proprio del
terreno, quando pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di
carichi variabili applicati al terreno); forze risultanti dalla pressione
dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo) (G1); peso proprio degli elementi non strutturali (G2); spostamenti e deformazioni imposti, previsti dal progetto e realizzati all’atto della costruzione;
pretensione e precompressione (P); ritiro e viscosità; spostamenti differenziali;
b) variabili Q, azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori
istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo
e, pertanto, a loro volta suddivise in azioni di lunga durata, vale a dire
azioni che agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale
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della struttura e azioni di breve durata, vale a dire azioni che agiscono
per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura;
c) eccezionali A (incendi, esplosioni, urti ed impatti),
d) sismiche E.
Il foglio prende in esame le azioni classificate in funzione della variazione
della loro intensità nel tempo del tipo a) e del tipo b), cioè le azioni permanenti e quelle variabili.
Una volta inserite tutte le azioni (in tutti i fogli di calcolo sono in rosso tutti
i dati editabili dall’operatore), il foglio provvederà al computo della caratterizzazione delle singole categorie delle azioni di calcolo e provvederà in automatico alle combinazioni necessarie per le verifiche allo stato limite di
esercizio (SLE) o allo stato limite ultimo (SLU) con la precisazione che il calcolo che il foglio esprime per le combinazioni rare previste per lo SLE è valido anche per le verifiche alle tensioni ammissibili (T.A.) ammesse sotto le
condizioni previste dal paragrafo 2.7 del D.M. 14 gennaio 2008. Per il calcolo delle caratterizzazioni e combinazione delle azioni per le diverse verifiche, il foglio utilizzerà i coefficienti parziali F della tabella 2.6.I delle
N.T.C., riportata nei “principi teorici di riferimento (per le verifiche allo stato
limite ultimo)”. Questi coefficienti, peraltro, sono in funzione della diversa
tipologia di carichi (per i quali, in ogni caso, sono previste le due condizioni:
favorevole - sfavorevole) e in funzione di tre diversi tipi di verifica nello SLU
(stato limite di equilibrio come corpo rigido [EQU], come stato limite di resistenza della struttura [STR], come stato limite di resistenza del terreno
[GEO]). Ciò significa che l’operatore deve avere la possibilità di scegliere il
coefficiente F necessario alle sue esigenze di verifica. Per questo motivo, i
coefficienti già presenti sul foglio, riportati in rosso, che sono quelli relativi
all’esempio numerico proposto, sono modificabili dall’operatore. Lo stesso
discorso vale per i coefficienti di combinazione 0j,  1j e  2j. Per questi
ultimi, va precisato che il foglio prevede che il loro inserimento in colonna
avvenga secondo l’ordine esattamente riportato, cioè prima 0j e di seguito
gli altri.
Il calcolo è condotto per una sola tipologia di solaio (o calpestio, o per automezzi, o soffitta o copertura) con la possibilità di inserire un numero massimo complessivo di 6 azioni per ognuna delle categorie di azione.
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Il software allegato contiene calcoli pratici di strutture semplici sviluppati in ambiente Microsoft Excel. I requisiti minimi per l’utilizzo richiedono l’uso di Microsoft Excel 97 o successivo.
Per utilizzare il software è necessario inserire semplicemente il CD e attendere l’avvio automatico del menù di selezione dei fogli di calcolo. Premendo sul link opportuno il foglio
di calcolo relativo sarà aperto in una nuova finestra del browser.
In certi sistemi, a causa di una particolare configurazione del sistema operativo o del browser,
la procedura di avvio automatico potrebbe non funzionare o ci potrebbero essere problemi
con i controlli ActiveX (menù a tendina). In questo caso è sempre possibile aprire i fogli elettronici esplorando il CD nelle cartelle Calcoli e Tabelle e accedere direttamente ai files.
Ogni calcolo contiene, a mero titolo d’esempio, dei dati inseriti.
Alcuni dei fogli di calcolo utilizzano delle funzioni macro per cui è possibile, in funzione
della protezione impostata in Excel, che il documento venga aperto con le macro disattivate rendendo impossibile il suo utilizzo. Al fine di poter utilizzare il programma su Excel
XP o Excel 2003, si possono adottare due opzioni:
Impostare da Strumenti➔Macro➔Protezione il livello Medio. Chiudere e riaprire Excel. In
questo modo all’apertura di un documento che contiene delle macro, sarà richiesta la conferma di attivazione. A tale richiesta premere sul bottone “Attiva Macro” se si è sicuri della
provenienza del documento Excel;
Impostare da Strumenti➔Macro➔Protezione il livello Basso. Questa impostazione consente l’apertura del documento senza alcun controllo sulle macro e quindi senza alcuna
richiesta di attivazione. È tuttavia sconsigliata questa opzione perché abilita l’apertura di
documenti potenzialmente dannosi senza la possibilità di alcun controllo.
Per quel che riguarda Excel 2007 può essere necessario attivare i controlli Active X seguendo le istruzioni specificate in “Abilitazione controlli ActiveX in Excel 2007” presente
al termine di questa sezione.
Ogni documento segue una convenzione cromatica per quello che riguarda i dati visualizzati:
●

In rosso sono riportati i dati modificabili dall’utente;

●

In nero sono riportati i dati ottenuti in automatico o non modificabili;

La verifica delle strutture è indicata in celle apposite il cui sfondo assume i colori verde o
rosso rispettivamente nel caso in cui la struttura sia verificata o non verificata. Nel caso sia
necessaria qualche ulteriore verifica, allora la cella assumerà il colore arancione. É il caso,
per esempio del ritto in legno per il quale, se è necessaria la verifica al carico di punta, ciò
425
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sarà segnalato da una cella opportuna colorata in arancione o nel caso di una verifica globale che abbia dato esito negativo (Vd. mensola in c.a. a pag. 215);
Ovviamente ogni calcolo può essere salvato con le elaborazioni eseguite dall’utente in
qualsiasi cartella del sistema a scelta dell’utente. Per il salvataggio si deve procedere dal
menù file scegliendo l’opzione Salva con nome.
Prima del salvataggio e della stampa, l’utente può intervenire sui margini del foglio accedendo,
dalla barra degli strumenti, visualizzata in versione “standard”, oppure spuntando File, all’”Anteprima di stampa” e cliccare sul bottone “Margini” che consentirà il posizionamento del foglio
di calcolo, nel modo ritenuto più idoneo alle necessità dell’operatore, nella pagina in stampa.
Naturalmente per la stampa, che riporta esclusivamente le informazioni di calcolo, è possibile selezionare la stampa in bianco e nero spuntando l’opzione omonima in File➔Imposta
pagina➔Foglio o, meglio, spuntando l’opzione File➔Stampa➔Proprietà➔Carta/Qualità e
spuntare “Monocromatico”.

•

Abilitazione controlli ActiveX in Excel 2007

All’apertura di un foglio di calcolo con Excel 2007, può essere necessario attivare i controlli ActiveX per abilitarne tutte le funzionalità. In base alle impostazioni del proprio Excel
si possono presentare due situazioni
All’apertura del programma c’è un avviso di protezione come quello mostrato nella figura
1 seguente.

Fig. 1
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In questo caso bisogna premere sul tasto opzioni (quello nel riquadro) e si aprirà una scheda in cui sarà possibile scegliere l’azione da compiere (Fig. 2). Come mostrato nell’immagine di Fig. 3, scegliere l’opzione “Attiva il contenuto”. A questo punto sarà possibile
accedere a tutte le funzioni del foglio di calcolo.

Fig. 2

427

UntitledBook1.book Page 428 Tuesday, April 13, 2010 11:40 AM

SOFTWARE ALLEGATO GUIDA ALL’USO

Fig. 3
Nel caso in cui all’apertura non venisse mostrato l’avviso di protezione, sarà necessario
agire sulle impostazioni di Excel per fare in modo che ciò avvenga.
Come mostrato nella figura successiva (Fig. 4), cliccare il menù principale di Excel (bottone in alto a sinistra) e selezionare “Opzioni di Excel” (nel riquadro) e scegliere “Centro
Protezione” (Fig. 5 nel riquadro).
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Fig. 4

Fig. 5
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Una volta aperta la scheda del “Centro protezione” selezionare “Chiedi conferma prima
di aprire tutti i controlli con restrizioni minime” come indicato nel riquadro della figura
successiva (Fig. 6) e premere OK.
In questo modo all’apertura verrà sempre visualizzato l’avviso di protezione e bisognerà
agire come specificato nel caso precedente.

Fig. 6
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