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TORSIO gestisce:
1) presenza contemporanea di Taglio/Torsione (V, T)

2) presenza contemporanea di SforzoNormale/Flessione/Torsione (N, M, T)

3) il progetto completo a Torsione

Reltivamente alle geometria gestisce:
Sez. rettangolari ma anche diverse dalla rettangolari.

Sez. piene o cave

E’ stato implementato un metodo particolarmente efficace che gestisce tutti i casi nel range normativo
ammesso di inclinazione delle bielle compresse (da 21.8° a 68.20°), valutando:
•

se si è in presenza di sez. sottodimensionate;
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•

di sez. correttamente dimensionate (in tal caso viene gestita in automatico la doppia soluzione
progettuale; Soluz. 1, 2 presentate a seguire sia analiticamente che graficamente con punti colorati).

•

sez. sovradimensionate (ricalcolo automatico della soluzione efficiente; Soluz. II a seguire).

Nel caso di taglio/torsione, effettuata la verifica di compatibilità (dominio di interazione nella figura a
seguire), viene opportunamente (ed automaticamente) assunto un’angolo unico comune a taglio e a
torsione.

Il programma è completato dalla verifica delle necessarie prescrizioni normative (es. spessore ammesso per
la sez tubolare resistente a torsione, minimi di armatura, ecc.)
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Il computo dei materiali completa l’intero procedimento:

Per quanto il programma gestisca la maggiorparte del calcolo in automatico; il calcolo stesso è svolto in
modo conforme alle Norme, completamente trasparente al Progettista, lasciando a quest’ultimo la
possibilità di seguire passo-passo il calcolo e di poter comunque modificare le scelte progettuali, grazie
all’elevata possibilità di interazione prevista per l’utente.
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