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Questo volume è stato ideato per fornire al Professionista una serie di
programmi gestiti da fogli elettronici, relativi a calcoli di utilizzo corrente nel
campo delle costruzioni in legno e prodotti a base di legno per utilizzo
strutturale (complessivamente 15). I fogli elettronici sono compatibili Excel
e vari programmi free, e ne è stata altresì verificata la fruibilità con
Android, per chi volesse farne un utilizzo mediante dispositivi mobili
(tablet, phablet e smartphone).
L’Opera è stata suddivisa in Schede che trattano gli aspetti relativi alle
condizioni di verifica e selezionano, di volta in volta, il riferimento tecnico
più consono al calcolo da eseguire nell’ambito della normativa tecnica
nazionale ed internazionale, che con riguardo al legno ed ai prodotti a base
di legno per uso strutturale spesso mette in difficoltà il progettista per vari
motivi (ambiguità di interpretazione, ridondanza di formule per alcuni aspetti
e carenze per altri, ecc.). In ogni Scheda sono fornite anche le spiegazioni
concettuali e i principi che sottendono all’applicazione delle formule
riportate, corredate da numerosi esempi.
Il Professionista avrà così a disposizione uno strumento snello, agevole e
affidabile per i propri calcoli, e sarà al contempo consapevole delle
procedure adottate ed edotto delle variabili in gioco, così da poterne fare un
uso ragionevole e non un’applicazione acritica.
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• Prontuario delle Costruzioni
Marco Boscolo Bielo (€ 54,00)

Scopo del volume è altresì quello di spiegare, in modo semplice e fruibile
anche da chi non abbia mai utilizzato fogli elettronici, come sia possibile
redigerne, così da mettere in grado il Professionista di integrare quelli forniti
con altri di cui abbia necessità.
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