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Presentazione
Sai tu® è  uno  s trumento  rapido  ed  immediato  per la  veri fi ca  di  elementi  s truttura l i  sempl ici  e  compless i  in
accia io e a l luminio.

I  programmi  sono  s tati  svi luppati  su  fogl i  Excel®  e  quindi  sono  indipendenti  da  a l tri  programmi  come  è
rappresentato in segui to:
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La  scel ta  di  uti l i zzare  Excel® è  dettata  da l la  grande  fless ibi l i tà  forni ta  da  un  software  s tandard  uti l i zzato  da
tutti  i  Progetti s ti .

In  particolare  la  s tessa  forma  di  introduzione  dei  dati  e  dei  ri sul tati  è  già  di rettamente  uti l i zzabi le  per  la
s tampa e l ’inserimento nel la  Relazione di  Ca lcolo; la  fless ibi l i tà  è cos ì  ass icurata  da l  col legamento  dei  fogl i
di  Excel® con a l tri  software per la  gestione dei  testi  ed i l  disegno.

I  programmi  sono  s tati  svi luppati  in  col laborazione  con  l ’ing.  Domenico  Leone,  che  vanta  esperienza
pluriennale nel la  progettazione di  s trutture in accia io civi l i  ed industria l i .

L’ing. Leone offre anche consulenza  e formazione nel  settore.
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Scopo  di  questo  manuale  è  offri re  a i  progetti s ti  una  sempl ice  e  rapida  spiegazione  sul l ’uti l i zzo  del
programma di  ca lcolo.

SAITU® è  una  sui te  di  programmi  per  i l  ca lcolo  e  la  veri fi ca  di  s trutture  in  accia io  e  a l luminio  secondo  le
Norme Tecniche per le Costruzioni  (DM 14-1-2008), Eurocodice 3, Eurocodice 9 e a l tre  norme  europee  pertinenti
; è  dis tribui to  in  due  vers ioni :  Vers ione  Profess ional ,  dedicata  a i  profess ionis ti  e  Vers ione  Industria  per  i
produttori  di  componenti  meta l l i ci .

La  Vers ione  Profess ional  e  la  Vers ione  Industria  sono  suddivise  in  divers i  modul i  che  trattano  elementi
s truttura l i  sempl ici  e compless i  in accia io e a l luminio. Ogni  modulo è composto da  vari  programmi  di  ca lcolo,
a lcuni  dei  qual i  sono dei  post processori  di  veri fi ca . 

La  divis ione tra  Profess ional  ed Industria  riguarda a lcune funzional i tà  speci fiche per i  due settori .

S.T.A. DATA s .r.l . s i  ri serva  di  modi ficare in tutto o in parte le caratteris tiche dei  programmi.

Tutti  i  marchi  sono regis trati  da i  ri spettivi  ti tolari
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Elementi in acciaio
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Modulo 1 - Elementi lineari

I1-B
OmegaformEC3_Ind - Calcolo e tabellazione di sezioni a "omega"

I l  programma crea  automaticamente tabel le di  portata  per prontuari  s tandard.

I l  programma esegue la  veri fi ca  di  elementi  s ingol i  in  sezione  sotti le  ottenuti  da  lamiera  protetta  piegata  a
freddo con forma di  “Omega” monos immetrica  ad anime vertica l i  o incl inate, i rrigidi te o no  da  un  mass imo  di
due pieghe, con flangia  i rrigidi ta  o no e con bordi  i rrigidi ti  o no da  pieghe ad angolo retto o incl inate. 

Gl i  elementi  sono  anal i zzati  per  un  carico  uni formemente  dis tribui to  agente  solo  nel  piano  del le  anime
senza  cons iderare  effetti  nel  piano  latera le  ipotizzando  un  vincolo  continuo  del la  flangia  (col legamento  a
lamiere  grecate  o  pannel lature).  I l  ca lcolo  del le  sol leci tazioni  tiene  conto  del la  continui tà  su  più  appoggi
defini ta  da  input e del  tipo di  vincolo di  es tremità  (rigido o elastico).

Un’opzione particolare, non attiva  per la  creazione automatica  di  tabel le,  consente  i l  ca lcolo  in  condizioni  di
incendio per ogni  s ingolo caso estra ibi le da l le tabel le di  portata  scegl iendo, da  appos i ta  banca  dati  interna,
la  tipologia  del la  protezione termica.

I  ri sul tati  del  ca lcolo  sono  di rettamente  inseri ti  in  tabel le  che  definiscono  la  capaci tà  di  carico  in  funzione
degl i  spessori  e dis tanze tra  gl i  appoggi  per ciascun profi lo e schema s tatico cons iderato.

I l  ca lcolo  è  eseguito  in  conformità  a l le  norme  Europee  EN  1993-1-3  ;  EN  1991-1-2  ;  EN  1993-1-5  nonché  a l la
norma i ta l iana  NTC 2008 per i  materia l i  da  queste  ci tati  o  defini ti  da  input e  con  ri ferimento  ad  una  sezione
res is tente  opportunamente  ridotta  per i l  comportamento  nel  piano  di  fless ione  in  accordo  con  i l  punto  5.0
del la  norma EN 1993-1-3.

L’influenza  dei  bordi  “arrotondati” sul la  res is tenza  del la  sezione  non  è  presa  in  cons iderazione  per raggi  di
raccordo  inferiori  a  5 vol te  lo  spessore  e  le  caratteris tiche  del la  sezione  sono  ca lcolate  per  un  ins ieme  di
componenti  piane  (plane  elements )  col legate  nel le  l inee  di  intersezione  del l ’asse  medio  del la  sezione
(sharp corners ).

I l  raggio di  raccordo tra  gl i  elementi  piani  (i rrigidimenti  compres i ) è univocamente defini to da  input..

La  sezione tipica  oggetto di  veri fi ca  è di  segui to rappresentata .

I l  programma  consente  la  visua l i zzazione  i s tantanea  del la  sezione  del  profi lo  man  mano  che  la  geometria
viene  defini ta  evidenziando  con  colorazione  rossa  eventual i  errori  di  input  e  segnalando  con  finestre  di
commento le operazioni  da  eseguire.

Sono  previs ti  3  tipi  di  i rrigidimento  per  le  flange  ;  triangolare,  trapezio  e  rettangolare  (o  semici rcolare
equiparato a  quel lo rettangolare) nonché la  poss ibi l i tà  di  prevedere pieghe di  i rrigidimento del l ’anima.
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Elementi in Acciaio

La  model lazione  del  comportamento  elastico  degl i  i rrigidimenti  è  eseguita  in  accordo  a l  punto  5.3 del la  EN
1993-1-3 con particolare ri ferimento a i  punti  5.5.2 e 5.5.3.

La  parzia l i zzazione  del la  sezione  è  ca lcolata  col  metodo  i terativo  ed  è  “s toppata” a l la  3° i terazione  s ia  per
restare  a  “favore  di  s icurezza”  s ia  perché  genera lmente  (profi l i  più  comuni )  non  s i  hanno  s igni ficative
variazioni  del la  sezione ol tre i l  3° s tep.

La  veri fi ca  di  res is tenza  del la  sezione  soggetta  a  momento  flettente  è  eseguita  in  conformità  a l l ’i tem  6.1.4
del la  norma.

E’  previs ta  la  poss ibi l i tà  di  eseguire  (su  richiesta)  la  veri fi ca  in  campo  elastico-parzia lmente  plastico  per
sezioni  che raggiungono prima lo snervamento a l  lembo teso secondo l ’i tem 6.1.4.2.

L’instabi l i tà  a  tagl io è veri fi cata  in base a l l ’i tem 6.1.5 del la  norma.

La  veri fi ca  di  s tabi l i tà  del le anime sugl i  appoggi  è  eseguita  tenendo  conto  del la  tipologia  di  vincolo  e  del la
profondità  di  appoggio  secondo  l ’i tem  6.1.7.2 Vengono  a l la  fine  eseguite  le  veri fi che  per l ’effetto  combinato
momento e tagl io (i tem 6.1.10) nonché per l ’effetto combinato momento e reazione di  appoggio (i tem 6.1.11).

La  veri fi ca  di  s tabi l i tà  del la  flangia  compressa  è eseguita  in accordo a l l ’i tem 6.2.
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Dal  punto  di  vi s ta  operativo  i l  programma  prevede  l ’inserimento  dei  dati  di  progetto  in  parte  nei  fogl i  di
ca lcolo ed in parte di rettamente nel la  tabel la  del le portate.

- Nei  fogl i  di  ca lcolo  devono  essere  defini ti  lo  schema  s tatico  (trave  appoggiata  o  trave  continua  con  un
numero  mass imo  di  4  appoggi  con  o  senza  ri tegno  latera le  mediano),  la  profondità  di  appoggio,  la
geometria  del la  sezione secondo le forme s tandardizzate descri tte e i l  materia le uti l i zzato

- Nel la  tabel la  del le  portate  devono  essere  defini ti  gl i  spessori  del  profi l i ,  le  dis tanze  tra  gl i  appoggi ,  i l
rapporto  raggio/spessore  del le  pieghe,  lo  spessore  del la  protezione,  la  tol leranza  di  laminazione  e  i l
mass imo carico di  progetto.

Vengono ca lcolati  i  va lori  di  momento mass imo e tagl io mass imo nei  due  piani  di  fless ione  e  in  due  sezioni
(appoggio e campata).

La  sezione efficace per lo S.L.U. è ca lcolata  col  metodo i terativo s ia  in campata  che a l l ’appoggio (per elementi
continui ) e viene visua l i zzata  graficamente con colorazione variante  tra  i l  blu  e  i l  rosso  passando  da l le  parti
tese a  quel le compresse. In  un  fogl io  aggiuntivo  sono  ca lcolate  le  caratteris tiche  geometriche  del la  sezione
efficace per la  veri fi ca  di  deformazione a l lo S.L.S. 

I l  ri sul tato fina le è la  tabel lazione  dei  carichi  mass imi  uni formemente  dis tribui ti  basati  s ia  sul la  veri fi ca  di
res is tenza  e s tabi l i tà  del le sezioni  che sul la  veri fi ca  di  deformazione secondo i  punti  sopra  descri tti .
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Elementi in Acciaio

Download Demo "OmegaformEC3_Ind-rel_1.0"

http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/OmegaformEC3_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/OmegaformEC3_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/OmegaformEC3_Ind-txt.xls
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Modulo 3 - Elementi grecati sottili di classe III in acciaio

I3-A
ColdFormEC3_Ind - Elementi grecati sottili di classe III in acciaio

I l  programma crea  automaticamente tabel le di  portata  per prontuari  s tandard.

I l  programma esegue la  veri fi ca  di  sezioni  sotti l i  ottenute  da  lamiera  protetta  piegata  a  freddo  con  forma  di
“greca” i rrigidi ta  o no uni formemente caricate. 

I l  ca lcolo è eseguito  in  conformità  a l la  norma  Europea  EN 1993-1-3 e  a l le  NTC 2008 per i  materia l i  da  queste
ci tati  o defini ti  da  input e  con  ri ferimento  ad  una  sezione  res is tente  efficace  opportunamente  ridotta  s ia  in
campata  che  sugl i  appoggi  intermedi  in  accordo  con  i l  punto  5.0  del la  s tessa  norma  e  con  particolare
ri ferimento a l  capi tolo dedicato di  cui  a l  punto 5.5.3.4. 

L’influenza  dei  bordi  “arrotondati” sul la  res is tenza  del la  sezione  non  è  presa  in  cons iderazione  per raggi  di
raccordo  inferiori  a  5 vol te  lo  spessore  e  le  caratteris tiche  del la  sezione  sono  ca lcolate  per  un  ins ieme  di
componenti  piane  (plane  elements )  col legate  nel le  l inee  di  intersezione  del l ’asse  medio  del la  sezione
(sharp corners ).

I l  programma  prevede  la  poss ibi l i tà  di  di fferenziare  i  raggi  di  raccordo  anima-flangia  da  quel l i  propri  degl i
i rrigidimenti  e consente  la  visua l i zzazione  i s tantanea  del la  sezione  del  profi lo  man  mano  che  la  geometria
viene  defini ta  evidenziando  con  colorazione  rossa  eventual i  errori  di  input  e  segnalando  con  finestre  di
commento le operazioni  da  eseguire.

I l  ca lcolo può essere eseguito s ia  in condizioni  normal i  (temperatura  ambiente) che in condizioni  di  incendio
(temperatura  da  curva  di  incendio  s tandard)  a l lo  S.L.U. e  S.L.S. cons iderando  un  elemento  grecato  in  accia io
sempl icemente appoggiato oppure continuo su 2 o  più  campate  con  o  senza  vincolo  di  s tabi l i tà  del le  anime
sugl i  appoggi .  La  veri fi ca  in  condizione  di  incendio  può  essere  eseguita  s ia  per la  lamiera  non  protetta  che
per la  lamiera  protetta  con i solante aderente o con pannel l i  coibenti . 

I  rapporti  l imite  larghezza/spessore  per la  tipologia  oggetto  del  ca lcolo  sono  rappresentati  nel la  seguente
tabel la :
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Elementi in Acciaio

Non è cons iderato nel  ca lcolo l ’effetto di  curvature concave (verso l ’asse neutro del  piano) secondo lo  schema
sotto riportato:

L’effetto di  i rrigidimenti  intermedi  sul le piattabande è tenuto in conto nel  ca lcolo del la  sezione  res is tente  in
accordo con l ’i tem 5.5.3.4.2

Sono  previs te  3 tipologie  di  i rrigidimenti  del le  flange  ; triangolare, trapezio  e  semici rcolare  per  un  numero
non superiore a  6.

L’effetto  di  i rrigidimenti  intermedi  (  mass imo  2 ugual i )  lungo  le  anime  è  tenuto  in  conto  nel  ca lcolo  del la
sezione res is tente in accordo con l ’i tem 5.5.3.4.3
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E’  presa  in  cons iderazione  l ’interazione  tra  la  contemporanea  presenza  di  i rrigidimenti  su  flange  e
i rrigidimenti  d’anima in accordo con l ’i tem 5.5.3.4.4

La  veri fi ca  di  res is tenza  del la  sezione  soggetta  a  momento  flettente  è  eseguita  in  conformità  a l l ’i tem  6.1.4
del la  norma.

E’  previs ta  la  poss ibi l i tà  di  eseguire  (quando  richiesto  da l  programma)  la  veri fi ca  in  campo  elastico-
parzia lmente plastico per sezioni  che raggiungono prima lo snervamento a l  lembo teso secondo l ’i tem 6.1.4.2

L’instabi l i tà  a  tagl io è veri fi cata  in base a l l ’i tem 6.1.5 del la  norma.

La  veri fi ca  di  s tabi l i tà  del le anime sugl i  appoggi  è  eseguita  tenendo  conto  del la  tipologia  di  vincolo  e  del la
profondità  di  appoggio secondo l ’i tem 6.1.7.3 per anime non i rrigidi te e 6.1.7.4 per anime i rrigidi te.

Vengono  a l la  fine  eseguite  le  veri fi che  per  l ’effetto  combinato  momento  e  tagl io  (i tem  6.1.10)  nonché  per
l ’effetto combinato momento e reazione di  appoggio (i tem 6.1.11)

Dal  punto  di  vi s ta  operativo  i l  programma  prevede  l ’input del lo  schema  di  ca lcolo  (trave  appoggiata  o  trave
continua  con  un  numero  mass imo  di  5  appoggi ),  del la  dis tanza  tra  gl i  appoggi ,  del  carico  di  progetto
uni formemente  dis tribui to,  dei  coefficienti  di  s icurezza  e  di  combinazione,  del la  geometria  del la  sezione
secondo  forme  s tandardizzate, del  materia le  uti l i zzato  e, se  richiesto, del le  caratteris tiche  del la  protezione
antincendio.

Vengono ca lcolati  i  va lori  di  momento mass imo e tagl io mass imo in  due  sezioni  (appoggio  e  campata)  s ia  in
condizioni  normal i  che in presenza  di  fuoco.

La  sezione efficace per lo S.L.U. è ca lcolata  col  metodo i terativo s ia  in campata  che a l l ’appoggio (per elementi
continui ) e viene visua l i zzata  graficamente con colorazione variante  tra  i l  blu  e  i l  rosso  passando  da l le  parti
tese a  quel le compresse. In  un  fogl io  aggiuntivo  sono  ca lcolate  le  caratteris tiche  geometriche  del la  sezione
efficace per la  veri fi ca  di  deformazione a l lo S.L.S. 

I l  ri sul tato fina le è la  veri fi ca  del le  sezioni  secondo  i  punti  sopra  descri tti  con  la  presentazione  dei  rapporti
tens ional i  di  progetto confrontati  con quel l i  “ammiss ibi l i ”.

I l  programma esegue i l  disegno automatico del la  sezione efficace veri fi cata  consentendo  un  rapido  control lo
del la  correttezza  del  ca lcolo.

Con  la  vers ione  "Industry"  del  programma  è  poss ibi le  creare  automaticamente  tabel le  di  portata  per
prontuari  s tandard  ri feri te  a  3  schemi  s tatici  e  personal i zzate  a l  tipo  di  profi lo,  materia le,  l imitazioni  di
freccia  e larghezza  di  appoggio, raggi  di  piega  e protezione del la  superficie.
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La  seguente figura  i l lus tra  un esempio di  tabel la  automatica .

Download Demo “ColdFormEC3_Ind-rel_5.3”

http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC3_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC3_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC3_Ind-txt.xls
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Elementi in alluminio

Modulo 4 - Lamiere grecate di classe III

I4-A
ColdFormEC9_Ind - Elementi grecati sottili di classe III in alluminio

I l  programma crea  automaticamente tabel le di  portata .

I l  programma esegue la  veri fi ca  di  sezioni  sotti l i  ottenute  da  lamiera  protetta  piegata  a  freddo  con  forma  di
“greca” i rrigidi ta  o no uni formemente caricate e  soggette  o  meno  a l l ’azione  del  fuoco  in  presenza  o  meno  di
diverse tipologie di  protezioni  termiche contenute in un data-base.

I l  ca lcolo è  eseguito  in  conformità  a l la  norma  Europea  EN 1999-1-4 per i  materia l i  da  questa  ci tati  o  defini ti
da  input e con ri ferimento ad una sezione res is tente opportunamente ridotta  in accordo con i l  punto  5.0 del la
s tessa  norma e con particolare ri ferimento a l  capi tolo dedicato di  cui  a l  punto 5.5.4. 

L’influenza  dei  bordi  “arrotondati” sul la  res is tenza  del la  sezione  non  è  presa  in  cons iderazione  per raggi  di
raccordo  inferiori  a  5 vol te  lo  spessore  e  le  caratteris tiche  del la  sezione  sono  ca lcolate  per  un  ins ieme  di
componenti  piane  (plane  elements )  col legate  nel le  l inee  di  intersezione  del l ’asse  medio  del la  sezione
(sharp corners ).

I l  programma  prevede  la  poss ibi l i tà  di  di fferenziare  i  raggi  di  raccordo  anima-flangia  da  quel l i  propri  degl i
i rrigidimenti  e consente  la  visua l i zzazione  i s tantanea  del la  sezione  del  profi lo  man  mano  che  la  geometria
viene  defini ta  evidenziando  con  colorazione  rossa  eventual i  errori  di  input  e  segnalando  con  finestre  di
commento le operazioni  da  eseguire.

I  rapporti  l imite  larghezza/spessore  per la  tipologia  oggetto  del  ca lcolo  sono  rappresentati  nel la  seguente
tabel la :

Non è cons iderato nel  ca lcolo l ’effetto di  curvature concave (verso l ’asse neutro del  piano) secondo lo  schema
sotto riportato:
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L’effetto di  i rrigidimenti  intermedi  sul le piattabande è tenuto in conto nel  ca lcolo del la  sezione  res is tente  in
accordo con l ’i tem 5.5.4.2

Sono  previs te  3 tipologie  di  i rrigidimenti  del le  flange  ; triangolare, trapezio  e  semici rcolare  per  un  numero
non superiore a  6.

L’effetto  di  i rrigidimenti  intermedi  (  mass imo  2 ugual i )  lungo  le  anime  è  tenuto  in  conto  nel  ca lcolo  del la
sezione res is tente in accordo con l ’i tem 5.5.4.3

E’  presa  in  cons iderazione  l ’interazione  tra  la  contemporanea  presenza  di  i rrigidimenti  su  flange  e
i rrigidimenti  d’anima in accordo con l ’i tem 5.5.4.4

La  veri fi ca  di  res is tenza  del la  sezione  soggetta  a  momento  flettente  è  eseguita  in  conformità  a l l ’i tem  6.1.4
del la  norma.

E’  previs ta  la  poss ibi l i tà  di  eseguire  (quando  richiesto  da l  programma)  la  veri fi ca  in  campo  elastico-
parzia lmente plastico per sezioni  che raggiungono prima lo snervamento a l  lembo teso secondo l ’i tem 6.1.4.2

L’instabi l i tà  a  tagl io è veri fi cata  in base a l l ’i tem 6.1.5 del la  norma.

La  veri fi ca  di  s tabi l i tà  del le anime sugl i  appoggi  è  eseguita  tenendo  conto  del la  tipologia  di  vincolo  e  del la
profondità  di  appoggio secondo l ’i tem 6.1.7.2 per anime non i rrigidi te e 6.1.7.3 per anime i rrigidi te.

Vengono  a l la  fine  eseguite  le  veri fi che  per  l ’effetto  combinato  momento  e  tagl io  (i tem  6.1.10)  nonché  per
l ’effetto combinato momento e reazione di  appoggio (i tem 6.1.11)

Dal  punto  di  vi s ta  operativo  i l  programma  prevede  l ’input del lo  schema  di  ca lcolo  (trave  appoggiata  o  trave
continua  con  un  numero  mass imo  di  5  appoggi ),  del la  dis tanza  tra  gl i  appoggi ,  del  carico  di  progetto
uni formemente  dis tribui to,  dei  coefficienti  di  s icurezza  e  di  combinazione,  del la  geometria  del la  sezione
secondo  forme  s tandardizzate, del  materia le  uti l i zzato  e, se  richiesto, del le  caratteris tiche  del la  protezione
antincendio.

Vengono ca lcolati  i  va lori  di  momento mass imo e tagl io mass imo in  due  sezioni  (appoggio  e  campata)  s ia  in
condizioni  normal i  che in presenza  di  fuoco.

La  sezione efficace per lo S.L.U. è ca lcolata  col  metodo i terativo s ia  in campata  che a l l ’appoggio (per elementi
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continui ) e viene visua l i zzata  graficamente con colorazione variante  tra  i l  blu  e  i l  rosso  passando  da l le  parti
tese a  quel le compresse. In  un  fogl io  aggiuntivo  sono  ca lcolate  le  caratteris tiche  geometriche  del la  sezione
efficace per la  veri fi ca  di  deformazione a l lo S.L.S. 

I l  ri sul tato fina le è la  veri fi ca  del le  sezioni  secondo  i  punti  sopra  descri tti  con  la  presentazione  dei  rapporti
tens ional i  di  progetto confrontati  con quel l i  “ammiss ibi l i ”

I l  programma esegue i l  disegno automatico del la  sezione efficace veri fi cata  consentendo  un  rapido  control lo
del la  correttezza  del  ca lcolo.

Con  la  vers ione  "Industry"  del  programma  è  poss ibi le  creare  automaticamente  tabel le  di  portata  per
prontuari  s tandard  ri feri te  a  3  schemi  s tatici  e  personal i zzate  a l  tipo  di  profi lo,  materia le,  l imitazioni  di
freccia  e larghezza  di  appoggio, raggi  di  piega  e protezione del la  superficie.

La  seguente figura  i l lus tra  un esempio di  tabel la  automatica .
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Download Demo “ColdFormEC9_Ind-rel_1.4”

http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC9_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC9_Ind-txt.xls
http://www.adrianocastagnone.com/stadata/saitu/programmi/demo/ColdformEC9_Ind-txt.xls
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