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Attestato denuncia attività Centro di Trasformazion e nr. 969/10 rilasciato da STC  

OMEGA RINFORZATI PROFILUMBRA 
ORP EV 

 
STEELDIM: software, gratuito, utile per un predimensionamento di massima 

dei profilati metallici, prodotto e distribuito da STACEC srl. 

 

 

. Profilumbra S.p.A. : progettazione e realizzazione di profilati metallici a 

freddo. 

 

 
mettono a disposizione agli utilizzatori di “STEELDIM” i dati dei profili da noi realizzati, 

scaricabili direttamente dal sito www.profilumbra.it  e subito utilizzabili dal Vs. archivio 

sezioni generiche. 

 

Per inserire l’archivio verrà mandato tramite la newsletter del programma l’archivio con 
all’interno il catalogo dei profili ORP EV PROFILUMBRA 
 
Per installare l’archivio delle sezioni in acciaio ORP direttamente dal nostro sito 
www.profilumbra.it, scaricare il file PROFILUMBRA_ORPEV.zip e seguire la procedura 
sottostante. 
 
 
 
Rimaniamo a disposizione per chiarimenti 
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I profili ORP-EV sono utilizzabili in tutti i software prodotti da STACEC srl. 
 
Rappresentazione del software “STEELDIM” (l’interfaccia principale del sofware è 

composta da tre componenti): 

1) Lista delle tipologie di profilati (nel caso specifico risulta selezionata la sola tipologia 

IPE). 

2) Lista dei profili delle tipologie selezionate (nel caso specifico, coerentemente con la 

lista delle tipologie di cui al punto precedente, risultano visibili solo i profili tipo IPE). 

3) Barra dei comandi. 
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Con riferimento alla figura seguente: 

1) Selezionare una tipologia ORP EV. 

2) Cliccare sul tasto “Generazione Filtro Automatico”. 

3) Appare la finestra “Filtro Automatico”. 

4) Scegliere dal selettore degli schemi di calcolo “SCHEMA TIPO 04” per considerare 

il caso di trave semplicemente appoggiata sottoposta ad un carico lineare 

uniformemente distribuito. 

5) Personalizzare la luce della campata pari a 8500 mm. 

6) Imporre come tipo di verifica (valida per la scelta del profilo) la sola 

deformabilità. 

7) Imporre come limite di deformabilità un valore pari a 1/200 della luce della 

campata. 

8) Cliccare su “OK” per salvare e accettare le modifiche. 
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A questo punto (con riferimento alla figura seguente): 

1) La lista dei profilati si aggiorna visualizzando i soli profili che soddisfano i requisiti 

richiesti con le operazioni dei passi precedenti. 

2) Cliccare sul tasto “Generazione Filtro Automatico”. 

3) Appare la finestra “Filtro Automatico”. 

4) Imporre come limite di deformabilità un valore pari a 1/300 della luce della 

campata. 

5) Cliccare su “OK” per salvare e accettare le modifiche. 
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Con riferimento alla figura seguente: 

1) La lista dei profilati si aggiorna nuovamente visualizzando i soli profili chew 

soddisfano gli ulteriori requisiti richiesti con le operazioni dei passi precedenti. 

2) Cliccare sul tasto “Generazione Relazione” per ottenere i risultati ottenuti 

stampati su file RTF. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manuali e guide si trovano alla pagina: http://stacec.it/Downloads.aspx. 

 


