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Guida al collegamento con CSE 

Comando Esporta > Esporta modello CMP per CSE... 

Comando disponibile solo in finestra modello 
Il collegamento di CMP con CSE di CASTALIA consente di affrontare, a partire da un modello FEM realizzato  
calcolato  e verificato globalmente in CMP, la problematica di progettazione e verifica dei collegamenti tra 
profili in acciaio o tra questi e strutture in altro materiale (fondazione in ca, …). 

CSE è un software mirato al progetto verifica di nodi in acciaio che si differenzia da tutti gli altri software 
presenti sul mercato per la scelta della modalità di approccio alla soluzione del problema: anziché partire dal 
caso particolare (il nodo tipico) CSE parte da una condizione il più possibile generale considerando il nodo 
tipico come un sottocaso del caso generale e in questo è in perfetta sintonia con l’approccio utilizzato in fase 
di progetto-verifica di altri materiali da CMP e che distingue CMP dalla maggioranza degli altri software sul 
mercato. 

Per la descrizione delle funzionalità di CSE  si rimanda ai diversi ed estesi  documenti presenti sul sito di 
CASTALIA (www.castaliaweb.com) e in particolare per una prima visione al documento BookCSE.pdf di cui 
si riporta di seguito integralmente la introduzione. 

 
Presentazione 

C.S.E. (Connection Study Environment) è un vasto programma dedicato allo studio dei collegamenti delle 
strutture in acciaio, naturale evoluzione del software di calcolo agli elementi finiti (fem) denominato Sargon, 
anch’esso sviluppato da Castalia s.r.l.. In CSE sono confluiti i risultati di una ricerca iniziata a partire dall’anno 
2000, e portata avanti a partire da quella data. CSE è il frutto di un ingente lavoro di ricerca ed è un progetto 
estremamente ambizioso, di importanza strategica per la attività di Castalia srl. 

Il problema del calcolo dei collegamenti è estremamente vasto e complesso, ed a tutt’oggi rappresenta uno 
dei principali ostacoli rimasti sulla strada della completa automazione del progetto. 

Per un quadro generale degli obiettivi del programma e dello stato di avanzamento dei lavori alla fine di 
Settembre del 2008 si consulti la Appendice I, con l’articolo “Il calcolo dei collegamenti saldati e bullonati”, a 
cura di Paolo Rugarli. A tale articolo si rimanda anche per la terminologia minima, indispensabile per 
comprendere questa presentazione compiutamente. 

Per un documento che illustri la validazione del programma si veda alla pagina download del sito di Castalia 
srl: www.castaliaweb.com/ita/download/home.asp o alla pagina di CSE 
www.castaliaweb.com/ita/p/cse/home.asp . 

Come detto, Castalia s.r.l. ha cominciato a lavorare a questo programma a partire dall’anno 2000, e sono 
subito apparsi evidenti i considerevoli problemi legati allo sviluppo di un software di questo tipo. 
Contrariamente a quanto fatto da altri, l’approccio seguito non è stato quello di partire da alcuni nodi 
elementari o particolarmente frequenti (approccio estensivo, o a ricette di cucina). Questo approccio, infatti, 
presta il fianco a numerose critiche, essenzialmente legate all’eccessiva semplificazione ed all’intrinseco 
impoverimento richiesti. I nodi “standard” vengono spesso modificati per le esigenze più diverse, ed approcci 
basati su protocolli troppo rigidi possono comportare limitazioni troppo pesanti. 

Castalia s.r.l. ha dunque scelto di percorrere una strada diversa da quella che prevede l’approccio estensivo, 
cercando di affrontare il problema collegamenti nel modo più generale possibile. 

Ma in ambito generale, a differenza di quanto previsto nel caso di stress analysis classica, non esistono 
regole teoriche alle quali fare riferimento, essendo il calcolo dei collegamenti spesso legato a formule o 
metodi di tipo semi-empirico o semplificato (giochi foro-bullone, attriti, elasto-plasticità, statistiche di 
difettosità, propagazione di cricche, ecc. sono tutti aspetti che rendono veramente molto complessa, per non 
dire impossibile, una trattazione teorica completa ed “esatta” del problema). Dunque, un approccio di tipo                                   
veramente generale (approccio intensivo) si trova pressochè sprovvisto di un quadro teorico completo di 
riferimento e risulta pertanto di ardua realizzazione. 

CSE si pone quindi come obbiettivo il raggiungimento di una modellazione che consenta di avvicinarsi il più 
possibile ad un calcolo automatico di tipo intensivo, eventualmente supportata, quando strettamente 
necessario, dall’intervento dell’utente. 

Ciò implica il fatto fondamentale che in CSE la modellazione dei collegamenti è libera: i componenti e le 
unioni vengono messe liberamente dal progettista dove crede meglio, ed è poi il programma a calcolare le 
unioni in modo conseguente. 
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La esistenza di collegamenti tipici viene vista dal programma come un caso molto particolare di uno assai più 
generale che il programma è in grado di trattare. E’ quindi evidente che la creazione di una biblioteca di 
collegamenti tipici, che è il punto di partenza dell’approccio estensivo, è il punto finale dell’approccio 
intensivo. Prima di arrivare a questo devono essere risolti tutti i problemi legati allo studio del problema 
generale, e deve essere messo a punto un fruttuoso modello complessivo che possa poi essere specializzato 
ai casi particiolari. Questo è il lavoro che Castalia srl ha compiuto e sta compiendo in CSE.” 

 

Il nodo strutturale esaminabile da CSE è costituito da n aste (beam e/o truss) convergenti nello stesso nodo 
Fem con una qualunque incidenza reciproca e di condizioni associate (vincoli, sezioni, orientamento, 
svincolamenti, offset, ..). 

In particolare il nodo Fem può essere libero o vincolato. In quest’ultimo caso al nodo sono associate le 
corrispondenti reazioni vincolari. 

Ogni asta è caratterizzata da una sezione/materiale, da un orientamento, da una condizione di svincolamento 
oltre che da uno stato di sollecitazione per ogni condizione di carico analizzata. 

Dei parametri sopra indicati l’unico per il quale esistono al momento alcune limitazioni al completo passaggio 
delle informazioni è la tipologia delle sezioni che è possibile passare da CMP a CSE. 

Il particolare allo stato attuale è possibile trasferire con piena compatibilità le seguenti sezioni: 
• Generica descritta da una o più poligonali piene o vuote -> sezione tipo SR3_Poli  (34) di CSE  

(qualche problema di visualizzazione in CSE se presenti dei vuoti) 
• Rettangolare piena (tipica CMP)   -> sezione tipo SR3_Psh  (6) di CSE 
• Rettangolare cava (tipica CMP)   -> sezione tipo SR3_Osh (13) di CSE 
• Doppio T completa (tipica CMP)   -> sezione tipo SR3_Hsh (9) di CSE 
• T con ala superiore (tipica CMP)   -> sezione tipo SR3_Tsh (12) di CSE 
• Circolare piena o vuota (tipica CMP)  -> sezione tipo SR3_O (7) di CSE  
• Profilo HEA (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo HEB (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo HEM (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo HLS (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo ILS (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo IPE (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Hsm (1) di CSE  
• Profilo IPN (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Ipn (2) di CSE  
• Profilo LD (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Lsm (4) di CSE  
• Profilo LU (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Lsm (4) di CSE  
• Profilo UPN (tipica CMP da profilatario)  -> sezione tipo SR3_Usm (3) di CSE  
• Profilo 2L_EST (tipica CMP da profilatario) -> sezione tipo SR3_L2_T_sm (22) di CSE  
• Profilo 2L_FARF (tipica CMP da profilatario) con d1=d2  -> sezione tipo SR3_ L2_CR_sm (23) di 

CSE 
• Profilo 4L_CROCE (tipica CMP da profilatario) con d1=d2-> sezione tipo SR3_ L4_CR_sm (24) di 

CSE 
• Profilo 2C_EST (tipica CMP da profilatario) -> sezione tipo SR3_U_O  (15) di CSE 
• Profilo 2C_INT (tipica CMP da profilatario) -> sezione tipo SR3_U_H  (16) di CSE 

 

Non sono attualmente scaricabili in modo compatibile le sezioni: 
• In parete sottile di qualunque tipo (sia tipica che generica)  
• T con ala inferiore (tipica CMP) 
• Profilo 2L_INT (tipica CMP da profilatario) 
• Profilo 2L_FARF (tipica CMP da profilatario) con d1<>d2 
• Profilo 4L_CROCE (tipica CMP da profilatario) con d1<>d2 
• Profilo 4L_BOX (tipica CMP da profilatario) 
• Profilo 2H_CROCE (tipica CMP da profilatario) 

Nel caso di presenza di queste sezioni nel modello CMP, a CSE viene scaricata una sezione rettangolare di 
dimensioni 1cm x 1cm e all’atto dello scaricamento viene visualizzato una finestra di “Warning” che riepiloga 
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quali sezioni di CMP non si sono potute scaricare  in modo compatibile. All’nterno di CSE sarà poi possibile 
definire localmente la sezione corretta secondo le convenzioni di CSE consentendo quindi comunque di 
procedere alla progettazione verifica dei relativi collegamenti. 

 

Il passaggio da CMP a CSE  

Il passaggio avviene attraverso la seguente procedura: 
• Avvio del comando File -> Esporta -> Esporta Modello CMP per CSE … 

 

A seguito del quale è aperto il seguente dialogo: 

 
• Scelta dell’inviluppo di riferimento per la definizione delle combinazioni di analisi e progetto: CSE 

infatti opera considerando un insieme di combinazioni che in CMP possono essere definite indicando 
un inviluppo di riferimento che a sua volta può essere stato ottenuto o manualmente definendo un 
gruppo di combinazioni fisse e associandolo ad un inviluppo costruito a questo scopo o più 
semplicemente in modo automatico indicando un inviluppo di CMP che automaticamente è in grado 
di selezionare tra tutte le combinazioni possibili quelle che risultano significative in almeno un punto 
della struttura interessata. 
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• Eventuale spunta della opzione di “Esporta solo entità selezionate” che consente di non scaricare a 
CSE l’intera struttura analizzata ma solo la parte selezionata. E’ infatti inutile scaricare una struttura 
completa in ca di 6 piani completa di interrati e fondazioni se l’interesse è limitato ad alcune strutture 
metalliche poste sopra l’ultimo solaio a formazione ad esempio di un vano tecnico. In tal caso vedere 
la nota più avanti nella quale è indicato come gestire correttamente la modalità di scaricamento al 
fine di ottenere tutte le informazioni necessarie al progetto. 

• Indicazione del nome del modello CSE da scaricare nel corrispondente dialogo: 

 

 

Al termine della esecuzione del comando “Salva” nel direttorio indicato sono stati creati 4 file, di tipo binario, 
di nome uguale a quello indicato, salvo il caso sotto specificato, e di estensione rispettivamente .sr3  .ddb  
.rdb  .sdb e contenenti le seguenti informazioni: 

.sr3 -> il modello fem in formato CSE 

.ddb -> le componenti di movimento per ogni nodo e per ogni cdc 

.rdb -> le componenti di reazione vincolare per ogni nodo e per ogni cdc 

.sdb -> le componenti di sollecitazione per ogni asta (beam/truss) e per ogni cdc 

 

Unica eccezione a quanto sopradetto, è il caso di modello acquisito in CMP da SAP2000 per il quale, 
nell’ipotesi di scelta del nome da scaricare a CSE uguale al nome modello di SAP, si verificherebbe la 
coincidenza e conseguente sovrascrittura tra il file di CSE di estensione .sdb e il file modello di SAP2000 
pure caratterizzato da estensione .sdb. In quest’ipotesi CMP è in grado di rilevare la condizione e 
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automaticamente scarica un modello per CSE in cui il nome è modificato aggiungendo alla fine del nome 
modello tre caratteri di underscore “___”. 

 

Qualora nel modello siano presenti sezioni non compatibili prima del termine del comando “Salva” viene 
presentato il seguente dialogo di “Warning”: 

 

 

• Avvio del software CSE e apertura di un nuovo modello con il comando File -> Nuovo 

 

 

• Importazione del modello in CSE attraverso il comando File -> Importa modello FEM…  
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Attenzione: all’apertura di un modello nuovo CSE apre due finestre; il comando “Importa modello FEM” risulta 
attivo solo se è attiva (per attivarla cliccarci dentro) la finestra modello di destra. 

 

• Indicazione del nome modello avendo cura di selezionare preliminarmente la tipologia file “Open 
Sargon (*.sr3) nella corrispondente combo-box sotto indicata. 

 

 

Il risultato del caricamento è evidenziato in figura: 

Finestra modello 

Finestra 
dati 
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Da questo punto in avanti le operatività sono quelle di CSE e si rimanda quindi alle corrispondenti istruzioni e 
relativi documenti. 

Si sottolineano semplicemente di seguito alcune caratteristiche di funzionamento di CSE che condizionano le 
modalità con cui il modello CMP deve essere realizzato al fine di sfruttare appieno le potenzialità di CSE. 

 

La individuazione di un jnodo 

Con  “Jnodo” CSE  indica una Configurazione di nodo caratterizzata da una geometria di incidenza di aste 
rispetto al nodo, di sezioni orientamento e offset associati,  di condizioni di svincolamento che possono 
essere progettate e verificate.  

Tutte le informazioni richiamate sono di tipo LOCALE e cioè possono presentarsi nello spazio con condizioni 
assolute differenti ma condizioni LOCALI identiche (due nodi uguali ma ruotati nello spazio rigidamente). CSE 
è in grado in automatico di ricercare e individuare sull’intero modello tutte le occorrenze dello stesso Jnodo.  

In funzione della modalità con cui le aste convergono nel nodo e delle caratteristiche di estremità delle aste 
CSE suddivide i Jnodi nelle seguenti categorie: 

 
• jnodi gerarchici (progettabili) 
• jnodi centrali (progettabili) 
• jnodi cuspidali (NON progettabili) 
• jnodi tangenti (NON progettabili) 
• jnodi semplici (progettabili) 

 
Sinteticamente la caratteristica di ogni tipo è la seguente : 

 
• jnodi gerarchici , nel quali una sola membratura è ininterrotta  e le altre si montano sulla prima, e 

poi eventualmente a terra;  

• jnodi centrali , nei quali tutte le membrature risultano interrotte  e unite ad uno o più tramite 
centrali, eventualmente collegati a terra;  

• jnodi cuspidali , nei quali due o più membrature risultano ininterrotte e termi nanti nel jnodo : tali 
nodi sono riducibili sempre a gerarchici e indicano un difetto di informazione;  

• jnodi tangenti ,  in cui due o più membrature passano ininterrotte nel jnodo : si tratta di 
collegamenti eccentrici;  
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• jnodi semplici , in cui una membratura è collegata “a terra” . 

 

In sostanza affinchè un jnodo sia progettabile occorre che esista al più una sola asta convergente avente la 
caratterizzazione di “ininterrotta”; unica eccezione il caso in cui ne esistono due ma tra loro continue e 
allineate a formare un unico elemento strutturale rettilineo. 

Occorre quindi chiarire la modalità con cui è possibile indicare a CSE che l’asta convergente in un nodo sia di 
tipo “interrotta” o di tipo “ininterrotta”: 

• un’ asta di tipo Truss è SEMPRE interrotta  a entrambi gli estremi; 
• un’asta di tipo Beam alla cui estremità convergente nel nodo sia definita attiva una qualsiasi 

componente di svincolamento è considerata interrotta ; 
• un’asta di tipo Beam priva di svincolamenti e quindi in continuità strutturale con altre aste convergenti 

nello stesso nodo è normalmente considerata ininterrotta ; può essere definita interrotta  attraverso 
la assegnazione a quell’estremo di un ulteriore e specifico parametro. Tale parametro in CMP è il 
dato di presenza di un collegamento (e quindi di presenza di una interruzione dell’asta)  assegnabile 
attraverso il Data-set “Entità -> Beam -> Tipo Collegamento …” 
 

 
 

Il corrispondente dialogo consente: 
• la “definizione dei tipi collegamenti” attraverso il comando “Aggiorna tipi di collegamento”  

• la assegnazione del tipo collegamento iniziale e/o finale all’asta in esame attraverso le normali 
funzionalità di assegnazione del data set di CMP. 
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 Il dialogo di “Aggiorna tipi di collegamento” consente la definizione del tipo di collegamento a cui è 
necessario assegnare una Descrizione e un colore.  

Pur essendo possibile definire un numero illimitato di tipologie diverse di collegamenti, allo stato attuale è 
sufficiente definirne una sola (o due come indicato più avanti) in quanto il dato ha solo la funzione di indicare 
la presenza del collegamento e non la tipologia dello stesso (la individuazione automatica di differenti 
tipologie di collegamento sarà gestita direttamente in CSE). 

Vediamo allora in pratica in quali casi sia utile oltre che necessario definire il tipo collegamento. 
Consideriamo che la eventuale presenza contemporanea di uno svincolamento e del collegamento è 
assolutamente accettabile e determina lo stesso effetto della sola presenza di una delle due condizioni e cioè 
asta interrotta  all’estremo interessato. 

Prendiamo a riferimento la struttura tridimensionale in figura e supponiamo per il momento che la struttura 
sia pensata senza alcun svincolo interno e quindi tutta in continuità strutturale. La continuità strutturale non 
significa però continuità di profili che dovranno essere suddivisi costruttivamente in diversi elementi reali 
secondo le decisioni in merito del progettista e uniti tra loro con collegamenti in grado di ripristinare la 
continuità strutturale ipotizzata. 

 
In particolare ipotizziamo che le strutture principali continue siano quelle indicate nella figura successiva (travi 
reticolari in direzione X) nelle quali si prevede che i correnti inferiore e superiore siano continui, a meno: 
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•  del punto centrale (indicato con un cerchio azzurro) nel quale si prevede un giunto di testa; 

• delle estremità di sinistra dove i profili dei correnti si collegano al montante (cerchi rossi) a sua volta 
collegato nella parte inferiore alla sottostruttura in ca. 

Per quanto riguarda i diagonali e i montanti questi sono collegati alle estremità ai correnti. 

 

 
Per configurare CMP in modo da rappresentare questa condizione possiamo effettuare i seguenti passi: 

• definiamo una tipologia di collegamento di nome “CollegINT” con colore azzurro come in figura A 

    Figura A 
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• selezioniamo tutti i diagonali e i montanti di destra e assegniamo la configurazione dei collegamenti 
indicata in figura (visualizziamo la assegnazione con il check corrispondente presente in “Parametri 
di visualizzazione -> Beam -> Collegamenti” ) 

 
• selezioniamo le aste dei correnti poste a destra del punto in cui si vuole inserire un giunto di testa  e le 

aste terminali dei correnti a sinistra e assegniamo la configurazione dei collegamenti indicata in figura 
(collegamento al secondo nodo delle aste essendo queste orientate verso sinistra): 

 
Se osserviamo a questo punto una travata possiamo notare, considerando un qualunque insieme di aste 
comprese tra due collegamenti, come queste rappresentino effettivamente una membratura continua in 
quanto a profilo. Notiamo altresì che in ogni nodo risulta rispettata la condizione di gerarchia 
precedentemente richiamata che consente a CSE di considerare tutti i nodi progettabili: 
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• nodi FEM senza alcun indicatore di interruzione (svincoli o collegamenti) -> NON ESISTE 
COLLEGAMENTO 

• nodi FEM con al più una asta non interrotta -> nodo di tipo gerarchico  

• nodi FEM con al più due aste non interrotte ma allineate in continuità -> nodo di tipo gerarchico  

 
Soffermiamoci ora su uno dei due nodi intermedi ai correnti nei quali si prevede un giunto di testa, per 
semplicità quello superiore: l’indicazione fornita indica che l’estremo del corrente di destra si connette sul 
corrente di sinistra (nodo di tipo gerarchico) .  

Il collegamento potrebbe prevedere nella realtà, per la presenza anche dei collegamenti con le aste 
perpendicolari, il fatto che tra i due estremi del corrente esista un elemento intermedio (ad esempio un piatto 
opportunamente conformato) che consente l’attacco di tutti i profili convergenti in quel punto. In questo caso 
possiamo associare l’indicazione di collegamento anche agli estremi iniziali delle aste poste a sinistra del 
giunto determinando così la formazione di un nodo di tipo centrale cioè un nodo nel quale non esiste il 
collegamento diretto tra due profili ma bensì solo il collegamento di ogni profilo a un elemento intermedio non 
direttamente schematizzato nel modello FEM. Il risultato è quello in figura seguente. 

 
Consideriamo ora le due travate principali in direzione Y per le quali valgono le identiche considerazioni 
svolte per le travate principali in direzione X salvo che i correnti si interrompono all’intersezione con queste 
ultime (cerchi azzurri).  
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La configurazione corretta delle assegnazioni dei collegamenti è indicata globalmente e per una travata nelle 
figure seguenti: 

 

 
Esaminiamo infine il reticolo rimanente che completa l’impalcato superiore evidenziato nella figura seguente: 

 
Ipotizziamo che la configurazione prescelta preveda la continuità gerarchica dei profili come di seguito 
indicato: 

• profili di bordo impalcato in direzione Y (interrotti alle intersezioni con le travi principali in dir X) 
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• profili in direzione X (interrotti alle intersezioni con le travi principali in dir Y e alle estremità contro le 
travi di bordo impalcato in direzione Y) 

• profili interni in direzione Y (interrotti alle intersezioni con le travi principali e di impalcato in dir X) 
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Il risultato per l’intero impalcato risulta il seguente: 

 
Esaminiamo infine la condizione di vincolamento esterno della struttura. 

Se la struttura considerata coincide con il modello FEM calcolato allora nei punti di attacco della struttura 
all’esterno saranno presenti i corrispondenti punti di vincolamento (vedi figura seguente) che determinano le 
corrispondenti reazioni vincolari in equilibrio con le azioni interne di tutti gli elementi convergenti nei nodi che 
CMP scarica automaticamente a CSE non richiedendo quindi nessuna ulteriore informazione aggiuntiva. 
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Qualora invece la struttura considerata corrisponda solo ad una parte del modello FEM e i punti di 
vincolamento sopra indicati corrispondano invece ai punti in cui la struttura in acciaio si collega ad una 
struttura esterna in ca molto più ampia e complessa, allora nei punti indicati non esistono nel modello FEM i 
vincoli esterni che danno origine a reazioni vincolari in equilibrio con le azioni interne. Poiché d’altro canto 
sarebbe assolutamente inutile scaricare a CSE l’intera struttura (magari migliaia di nodi beam e shell) CMP 
consente di limitare lo scaricamento alla sola parte in acciaio ma con le seguenti modalità operative: 

• Innanzitutto è necessario definire una seconda tipologia di collegamento che ha l’obiettivo di  
informare CMP del fatto che nel nodo FEM nel quale si interrompe la continuità tra elementi scaricati 
ed elementi non scaricati l’equilibrio deve essere ripristinato inserendo nella descrizione della 
struttura scaricata a CSE un punto di vincolamento a cui devono risultare applicate Reazioni vincolari 
in equilibrio con le azioni interne delle aste considerate. Ciò si ottiene definendo una nuova tipologia 
di collegamento caratterizzato dalla presenza della attivazione del check “Vincolo esterno per CSE” a 
cui assegniamo ad esempio il nome “VINCestCSE” e una colorazione arancio: 

 
• Assegniamo quindi tale condizione agli estremi delle aste non interrotte convergenti nel nodo da 

vincolare come evidenziato in figura: 
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• In fase di scaricamento dei dati a CSE occorre infine attivare il check “Esporta solo entità 

selezionate” nel dialogo “Esportazione per CSE”. 

 
 

Alla importazione in CSE otteniamo la seguente visualizzazione della struttura nella quale è possibile vedere 
come nei punti di appoggio è evidenziata la presenza di un vincolo esterno (pallino viola) anche se in CMP 
non sono presenti vincoli.  
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La successiva ricerca dei Jnodi fornisce la visualizzazione che segue dalla è possibile verificare che tutti i 
nodi sono stati correttamente definiti e risultano quindi tutti progettabili. 

 
Scegliendo poi alcuni Jnodi ne possiamo visualizzare la condizione di partenza reale prima della 
progettazione in CSE. 

• Nodi di intersezione tra travi reticolari principali X e Y sul corrente inferiore e superiore: 



 

  19 

   
• Nodi sul montante di estremità della reticolare principale Y sul corrente inferiore e superiore: 

    
 


