
DettagliCAD S.r.l. autodesk 
®

authorized developer

Piano dell’Opera 
 

- Le basi del dimensionamen-MANUALE DELL’INGEGNERE   Leonhardt  su Cd-Rom to nelle costruzioni in c.a. 
Il calcestruzzo •L’acciaio per  le ar-

 mature ordinarie •Il c.a., materiale da 
costruzione composito  Finalmente su Cd-Rom anche l’opera che è servita da guida per tanti anni a 

tecnici e progettisti: il manuale del Leonhardt. L’opera è composta da un 
unico cd-rom, che seguendo i sei testi originali, tratta fedelmente  argo-
menti diversi e sempre attuali per la progettazione strutturale, aggiornato 
con le nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008 e 
istruzioni per l’applicazione (C.M. 02/02/2009). 

•Comportamento sotto carico delle 
strutture 
- Casi speciali di dimensiona-
mento nelle costruzioni in c.a. 
e cemento armato precom-
presso •Armatura inclinata rispetto 
alla direzione della sollecitazione 
•Travi a parete, mensole, lastre •In- troduzione di carichi o forze concen-

I disegni e grafici sono stati riportati in forma vettoriale quindi pronti 
per essere importati con estrema semplicità nel proprio programma di CAD 
in formato DWG o DXF.  

trati  • Cerniere di calcestruzzo  
 • Punzonamento delle… 
- L’armatura nelle costruzioni 
in c.a. •Generalità sulla progettazio-

 ne e sulla costruzione •Forze interne 
•L’armatura •Ancoraggi delle barre  d’armatura •Collegamenti delle barre 

 d’armatura •Forze deviate a causa di 
variazione di … 

prezzo di listino sconto 
 

250,00€ 
 

 
60% 

- Deformazioni e limitazione 
delle fessurazioni nelle co-
struzioni in c.a. •Verifica della uti-
lizzabilità •Limitazione delle fessura-
zioni e delle larghezze •Deformazioni 
delle strutture portanti in calcestruzzo 
•Deformazioni da forza normale, re-

 sistenza alla deformazione  • Defor-
mazione per…  
- Il precompresso, calcolo- verifiche tecnologiche •Simbo-
logia •Materiali e componenti 

con solo 99,00 euro 
•L’aderenza •Il comportamento por-
tante delle travi precompresse • La 
scelta del grado di precompressione 

 •Resistenza alla corrosione delle 
strutture portanti in… 

L’edizione ipertestuale del MANUALE DELL’INGEGNERE Leonhardt  com-
prende attualmente 3.000 pagine.  

- I ponti. Dimensionamento - 
tipologia, costruzione • Defini-
zioni e simboli • Costruzione dei ponti  
• I materiali da costruzione dei ponti Consulta anche il sito www.manualeingegnere.it per maggiori dettagli e per 

il download degli indici o per richiedere il DEMO. 
massicci • Progettazione di un ponte 
• Tipi di struttura portante dei ponti 
monolitici • Sistemi costruttivi per i 
ponti • Conformazione della sezione 
trasversale…  
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PER ORDINARE 
via fax: 085.2309553 

 Manuale dell’Ingegnere Leonhardt a € 99,00 (+ €  7,50 sp. sped.) 
 Acquisto del Manuale dell’Ingegnere Leonhardt + 3cd-rom di DettagliCAD a € 189,00 (+ €  7,50 sp. sped.)

Nome e Cognome del richiedente: Luogo e data di nascita:

Ragione Sociale:  

Partita I.V.A. ……………………………………………………………… 
                   

Cod.Fisc.      ……………………………………………………………… 

Indirizzo sede: c.a.p. Città e provincia: 

Telefono: Fax: Cellulare: 

Indirizzo per consegna postale (se diverso): E-Mail: 

Scelta della modalità di pagamento  
 Contrassegno al postino 
 Bonifico anticipato abi:07601 cab:15400 CIN:T  c.c.:91144253  
iban: IT71T0760115400000091144253 

 C/C Postale anticipato n. 91144253 a DettagliCAD S.r.l. - Pescara 
(per velocizzare la spedizione, trasmettere la ricevuta al fax 085.2309553)

Firma: 

DettagliCAD S.r.l. - 65129 PESCARA via Falcone e Borsellino 12 – p.iva 01874230681 tel. 328.3733688 – eMail info@dettaglicad.it 

www.manualeingegnere.it
http://www.dettaglicad.it/manualeingegnere/docs/demo.zip
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