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Copyright
Sarà perseguitata penalmente ogni riproduzione delle indicazioni fornite (descrizioni per l’installazione, il manuale per
l’uso) nonchè di una parte del complessivo dei programmi. Sono proprietà di SEMA GmbH tutti i diritti sui programmi.
L’acquisto legale della licenza del programma e del manuale fornito permette l’uso dei programmi e dell’AIUTO ONLINE
analogamente all’uso di un manuale. Nella stessa maniera in cui non è possibile che più persone leggano un solo libro in
diversi luoghi non è nemmeno ammesso che più persone utilizzino il complessivo dei programmi SEMA su diversi
apparecchi. Si rende passibile di pena chi trasmette questo software su DVD, disco fisso o qualsiasi altro media tranne
che per l’uso personale.
Vogliate tener presente che la vostra licenza con numero ed indirizzo è stata depositata presso la sede di SEMA. Evitate
che si riproducano delle copie abusive della vostra licenza di programma! L’indirizzo qui indicato può essere estratto anche
dalle copie abusive in modo tale da poter individuare in ogni caso il proprietario dell’originale e renderlo responsabile
dell’abuso ai sensi del contratto di licenza.
Sarà passibile di pena ai sensi del codice civile e del codice penale chi bistratta il nostro diritto di autore!
© SEMA GmbH. Si riservano tutti i diritti.

Limitazione della garanzia
Non si danno garanzie per l’esattezza del contenuto di queste descrizioni nonchè né per il Software e né per l’AIUTO
ONLINE. Dato che non si riesce mai ad ad escludere un errore nonostante tutto l’impegno vi saremmo molto grati se ce
ne indicaste l’esistenza qualora ce ne fosse uno.
Si possono apportare delle modifiche senza previo avviso di motivi. Dato che i nostri programmi vengono aggiornati con
ogni versione e migliorati a vostro favore vi saremmo grati per ogni tipo di impulso o proposta di miglioramento che ci
indicate da parte vostra. Così, facendo un suggerimento utile, potete partecipare anche voi al miglioramento ed
all’evoluzione di questo mezzo di lavoro!
Editore:
SEMA GmbH
Computer Software und Hardware-Vertrieb
Salzstraße 25
D-87499 Wildpoldsried

Microsoft, MS-DOS, Windows ed Internet Explorer sono marchi registrati della Microsoft Corporation.
L’Internet Explorer è stato gentilmente messo a disposizione con l’autorizzazione di Microsoft Corporation. Sono vietati qualsiasi tipo di
riproduzione e di disassemblaggio. Tutti i diritti di questo prodotto Software si trovano presso Microsoft Corporation.
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Basi per la costruzione in acciaio
1. Generalità
Fondamentalmente è possibile creare tutti i componenti in acciaio nella visione dall’alto, nella sezione verticale/orizzontale, nella disposizione di travi, nel piano di costruzione e in tutti gli strati della parete.

2. Esempio d’inserimento
Creazione di una colonna in acciaio da un HEB 160 con piastra in testa e alla base. Disposizione di una lamiera a bandiera per ulteriori travi di connessione costruttivi. Per bilanciare le sollecitazioni di compressione
nell’acciaio si mettono dei puntelli. Collegamento con una trave in legno orizzontale con una lamiera a fessura a cui sono assegnati degli spinotti.

2.1. Fondamento a punti presente
Selezione del programma:

Selezione della funzione:

- Creare un corpo di parete/fondamento a punti con le dimensioni
30/30/60.

- Con le linee CAD è possibile individuare il punto centrale del fondamento.

2.2. Creazione di travi in acciaio HEB 160 in un piano di costruzione
- Selezione della funzione creativa

"creare piano di costruzione" nella barra del menu superiore.

- Alla richiesta "da" cliccate il punto centrale del fondamento tenendo premuto il tasto shift  e per
"verso/a" cliccate il punto libero -2.
- Alla richiesta dello "spessore" si può indicare il relativo valore o con la tastiera o con un clic del mouse
sullo spessore desiderato.
- Con un clic del mouse si stabilisce anche il „senso di vista“.

Importante:
La creazione di un piano di costruzione è possibile solo in un piano con l’uso di „pareti con tetto e „pareti senza
tetto“.
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2.3. Creazione trave - I
- Si dispone il piano di costruzione attraverso la funzione
superiore selezionando poi la linea.

- Con la selezione

"visioni del componente" nella barra di menu

"3CAD" e "costruzione in acciaio" si trova nella rubrica la trave-I HEB 160.

Nell’immagine di dati si vede qual è il modo di archiviazione standard
della trave e dove si trova il punto di inserimento (vedi cerchio).
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- Visto che la trave va messa centralmente sul fondamento, bisogna eseguire le seguenti impostazioni:

Punto di riferimento asse-X: inizio

distanza 1: - 0,020 (per piastra base)

Punto di riferimento asse-Y: centro
Punto di riferimento asse-Z: centro

- Si vede la seguente immagine di dati:

- Alla richiesta "da" con la presa automatica del mouse si può mettere la trave HEB in posizione verticale in alto (es. 2m).
- Il componente viene messo a centro del fondamento. Inoltre alla
piastra di base è attribuita una distanza di 2 cm dal punto di inserimento.

Piano di costruzione

vista dall‘alto
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3. Piastra di testa e di base
- Aprite la visione 3D attraverso la funzione "rappresentazione 3D"
nella barra del menu superiore.

- Selezione e modifica dell’acciaio piatto

Selezione del programma:

Selezione della funzione:

Funzione subordinata:

Dati fondamentali di lavoro:

- Si seleziona l’acciaio piatto "FS08 piastra fori".
- Si esegue la modifica del componente nella "cartella-cmp".

Importante:
Larghezza & lunghezza vanno messe a variabile,
in modo tale che le misure si adattano al componente ancorato.
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- Tra i "dati coprenti-3D" si modificano i punti di riferimento del componente.
- Creazione con la 6° istanza
nente".

"ancorare alla superficie di compo-

- Con un clic del mouse sull’estremità del componente nel 3D
mette la piastra di testa sulla trave HEB.

4. Piastra di base con quadro fori

- Scegliere come prima l’acciaio piatto "piatra forii FS08" attraverso
costruzione in acciaio > 3CAD.
- Eseguire la seguente modifica nello "ancoraggio“ del componente.

- Nella cartella di lavorazione "lav" si possono impostare le
Lavorazioni che l’acciaio piatto deve fare sul legno.
Si possono impostare le forature e il gioco intorno
all’acciaio piatto.

- Clic sinistro con il mouse nel menu di selezione "quadro fori 1".

- Selezione del quadro fori " QF 2 fo fila destra".
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- Il quadro fori viene selezionato con un clic del mouse e confermato con un segno
verde
.

- La dimensione viene adattata automaticamente nella "cartella-cmp". Come
standard l’impostazione della dimensione è messa a variabile. Volendo si può
adattare alla dimensione della piastra fori in modo tale da ottenere un controllo
visivo.

- Numero e allineamento si assegnano
nell’altra cartella ">>".

Tipo di posizionamento:

Si possono selezionare
foro/spinotto/viti.
Numero e distanza degli oggetti 3D lungo la linea rossa in
senso-X
Numero e distanza degli oggetti 3D lungo la linea verde in
senso-Y
Si può dare uno spostamento
con una mezza distanza di
foro, o suddividere in diagonale sulla superficie.
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- Il riferimento si riferisce all’inizio della freccia (esempio con un foro, rispettiva distanza iniziale fissa)
inizio sotto

fine sotto

inizio sopra

fine sopra

- Se non si seleziona alcun oggetto 3D, si può impostare il diametro del foro sulla piastra fori (fondo blu).

- Essendo depositato un oggetto 3D, questo crea il diametro del
foro sul componente adiacente.
- Il diametro di foro sull’acciaio piatto può essere impostato con una
dimensione maggiore variabile.

- Avendo selezionato il quadro di fori adatto, ciò può essere confermato con un segno verde
ed ancorato sulla superficie della
HEB 160 attraverso la 6° istanza
di componente".

"ancorare sulla superficie

5. Mettere una lamiera di bandiera
La lamiera di bandiera viene creata attraverso una sezione verticale in 3D e messa sulla HEB 160.

- Aprire la visione 3D con la funzione

- Selezionare la funzione

"rappresentazione-3D" nella barra del menu superiore.

"creare sezioni" nella barra del menu superiore.

- Selezionare nel menu "sezione verticale".
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- Creare con la 5° istanza (parallelo)
- Azionare 1x il tasto interspazio per una distanza addizionale
- Piano componente: selezionare superficie anima
- Inserire distanza: -0,013 cm = spessore flangia (T) HEB 160
- Direzione vista: sinistra

- Fare indicare sezione in "modello retiglia" (fondo arancione).

- Nel "parametro sezione 3D"
si può adattare lo
spessore di taglio del piano attuale a 0,160 m.

- Poiché la lamiera di bandiera deve essere fissata direttamente sulla flangia, bisogna considerare la linea di saldatura della trave HEA.

Selezione del programma:

Selezione della funzione:

- Si seleziona l’acciaio piatto "FS10 standard libero
02".

- Eseguire modifica del componente nella "cartellacmp".

- La piastra in acciaio viene messa con la prima
istanza sul punto più esterno della linea di saldatura.
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- Attraverso la barra di simboli sul bordo
di programma in basso a destra si possono
fare le stesse impostazioni come nella
"cartella 3D".

- Naturalmente è possibile determinare un quadro fori attraverso "modificare" anche dopo aver messo l’acciaio piatto.

6. Creazione di puntelli
- Selezione della funzione "creare sezioni".
- Selezionare sezione orizzontale e mettere la posizione di altezza della sezione a 1,80 metri.

- Con il tasto Enter si conferma questo comando.

- Selezione del programma:

- Selezione della funzione:

- Con un clic destro su un dato fondamentale è possibile respingere i dati modificati prima.

- In seguito si adattano i dati di componente in base alla quotatura stabilita in precedenza.
- Attraverso la 1° istanza
„dimensione originale“ si
mette la piastra in acciaio come si vede nella grafica.

- Appena messa la prima piastra in acciaio si può copiare
con "copiare" sull’altra parte.
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- Con il comando di lavorazione "perforare > casello"
si adatta l’angolo della piastra in acciaio al profilo
della trave in acciaio.

- Con la terza istanza
"determinare componente
tramite angolo, larghezza e altezza" si ritaglia l’angolo grazie ad un casello aperto in maniera generosa.
In questa circostanza si lavorano solo i componenti
evidenziati.
- Quest’operazione si ripete per tutti gli angoli che incontrano la linea di saldatura.

Suggerimento: Con il tasto "Enter" si richiama di nuovo il comando usato per ultimo.
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7. Collegamenti acciaio-legno tramite linguetta in acciaio
7.1. Creazione di una trave in legno nel piano di costruzione già creato
- Attraverso la funzione
"visioni del componente nella barra del menu superiore e la successiva selezione della linea nella visione dall’alto si realizza il piano di costruzione.

- Selezione del programma:

- Comando di creazione:

- Si sceglie un legno qualsiasi dalla costruzione sistematica in legno.
- Si adattano larghezza/altezza e posizione Z come si vede nella grafica.
- Si può creare il componente in legno in posizione orizzontale ad un’altezza qualsiasi in direzione del supporto in acciaio.
Suggerimento: l’intersezione con il supporto in acciaio si può eseguire sia
in 2D che in 3D.

- Aprire la visione 3D attraverso la funzione

"rappresentazione-3D" nella barra del menu superiore.

- Comando di lavorazione:

- La superficie anima può essere selezionata con la posizione corretta in
3D e con la "istanza parallela"

- Si conferma il comando con "OK".
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- Siccome in genere non è perfetta l’intersezione di un componente in legno con il componente in acciaio,
anche qui si può assegnare un gioco in tutte le direzioni.

- Evidenziare HEB 160.

- Comando di lavorazione:

- Aprire cartella "lav".
- „Mettere le lavorazioni dritte (in orizzontale) su „dettaglio“.
- Aprire impostazioni dettagliate.

7.2. Creazione di un collegante in acciaio con spinotto
Selezione del programma:

Comando di creazione:

Dato fondamentale:

Suggerimento: la variante più facile è quella di modificare un dato fondamentale esistente che assomiglia al
componente desiderato.
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- Eseguire la seguente modifica nella "cartella-cmp":
- Spessore del collegante: 0,010

- Tipo: il collegante individuale viene tagliato alla fine del componente.
(vedi anche immagine dati)

- Cliccando nel menu di selezione si eseguono altre impostazioni nell’acciaio piatto.

- Spessore: non è rilevante in questa finestra. L’inserimento nella
finestra precedente "spessore del collegante" viene preso
come valore determinante.
- larghezza: 0,200 fissi
- lunghezza: 0,800 fissi

- Nella cartella "lav" si trovano tutti i criteri di lavorazione che vanno
prodotti sulla trave in legno.

- Gioco sotto: 0,100
- Diametro foro (acciaio piatto): 0,013

- Oggetti 3D, numero, direzione e spostamento vanno assegnati
nell’altra cartella ">>".
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- Avendo modificato tutto come desiderato si può ancorare il collegante individuale sulla parte frontale del legno con un clic del
mouse.

8. Raggruppare la colonna in acciaio con tutti i componenti
- Evidenziare tutti i componenti in acciaio coinvolti
- Selezione dell‘opzione
- Con il comando

si aprono le istanze in basso a sinistra.

- Qui si può scegliere tra due istanze.
-

allineamento standard

-

alineamento girevole a piacere (si può definire quale parte è la parte visione nella visione Layout)

- Nel campo "descrizione" è possibile assegnare un nome per il gruppo di componente.

- Dopo il raggruppamento è possibile accedere ai singoli componenti attraverso il
senza sciogliere il gruppo.

- Con queste forme di lavorazione è possibile costruire altri componenti ed elaborarli dettagliatamente. Inoltre si può copiare il piano di costruzione nella vista dall‘alto. Grazie a questa variante è possibile riprodurre
in modo facile e rapido le costruzioni in acciaio.
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9. Uscita in stampa
- Evidenziare il gruppo di componente.
- Selezione della funzione
- Passare con il pulsante

"visione componente individuale" nella barra del menu superiore.
"cambiare tra visione Layout e visione normale" alla visione Layout.

- Si apre automaticamente un progetto predefinito:

10. Salvare il progetto
- Attraverso l‘icona

"dischetto" nel menu sospeso è possibile salvare il progetto con i progetti.

- Nella gestione del disegno si può richiamare di nuovo il progetto.

Troverete altre caratteristiche anche al seguente Link: www.sema-soft.de/it/software/caratteristiche
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