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Capitolo 1 Guida introduttiva utente:
Fogli di calcolo Excel®

1.1 Prerequisiti per l’utente

er prima cosa, è sufficiente avere un minimo di nozioni sull’utilizzo del 
computer, su come avviare, aprire e chiudere i file e su come inserire dati 

numerici tramite tastiera. 

Questo basta per poter subito utilizzare i fogli di calcolo EUROCODES 
Spreadsheets Structural Design.

1.2 Requisiti minimi del sistema operativo e pacchetto Office®

Prima di utilizzare gli EUROCODES Spreadsheets Structural Design, è necessario 
assicurarsi che il sistema operativo utilizzato sia stato caricato correttamente sul 
computer come anche il software e l’hardware minimo indispensabile.

Microsoft® Office Professional 2003 (o versioni superiori con Windows XP SP3) 
devono essere installati sul computer. Non sono richiesti software ulteriori. La 
guida in linea di Microsoft Excel, in particolare, comprende interamente 
qualsiasi aspetto e funzionamento relativo ai nostri fogli di calcolo. Ovviamente, è 
necessario che il computer utilizzato sia connesso ad internet. L’installazione dal 
pacchetto Microsoft Office deve comprendere (almeno):

— Excel (32-bit o 64-bit).

È assolutamente indispensabile che vengano attivate le “Macro” all’apertura:
“Strumenti”--> “Macro” --> “Protezione” --> “Medio” (livello di protezione).

I controlli ActiveX sono blocchi predefiniti di piccole dimensioni che consentono 
di creare applicazioni distribuite in grado di funzionare su Internet tramite Web 
browser. Alcuni esempi sono costituiti da applicazioni personalizzate per la 

P

Office 2007/2010/2013/2016 - Impostazione centro 
protezione: Impostazioni ActiveX - attivare tutti i 

controlli senza restrizione e senza chiedere conferma.
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raccolta di dati, per la visualizzazione di file di tipo specifico e per la 
visualizzazione di animazioni. Nel caso si accertasse (o si temesse) la mancanza o 
il mal funzionamento di alcuni file di sistema o dello stesso pacchetto Microsoft 
Office, si consiglia di chiedere prima consiglio al vostro amministratore di 
sistema prima di procedere oltre.

Si approfitta per far notare che i nostri fogli di calcolo non necessariamente sono 
in grado di funzionare correttamente su vecchie versioni di Excel (quali ad 
esempio '95, 5.x, ecc.) o su altri software per fogli di calcolo. Ciò è dovuto a 
probabili incompatibilità tra versioni di medesimo software relativamente nuove 
con altre più datate e tra software simili ma di diverse Softwarehouse.

Coloro i quali trovassero qualche difficoltà nell’utilizzo dell’applicativo Excel, potranno fare 
riferimento direttamente alla guida in linea o a specifici manuali. 

1.3 Microsoft Office (32-bit o 64-bit)

Per impostazione predefinita, Microsoft Office installa la versione a 32-bit di 
Office, anche se sil computer è installata la versione a 64-bit di Windows. La 
versione a 32-bit di Office è l'opzione consigliata per la maggior parte delle 
persone, perché impedisce potenziali problemi di compatibilità con altre 
applicazioni a 32-bit, in particolare componenti aggiuntivi di terze parti che sono 
disponibili solo per i sistemi operativi a 32-bit.

I nostri fogli di calcolo sono compatibili per entrambe le versioni 32-bit o 
64-bit del pacchetto Office su sistema operativo Windows a 32-bit o 64-bit.

1.4 Versione commerciale registrata dei fogli di calcolo

Allegato al nostro software, i nostri Clienti riceveranno:

• una fattura/ricevuta di pagamento (in formato elettronico)

• un codice personale di registrazione/attivazione dei fogli di calcolo 
utilizzabile per proteggere i propri fogli di calcolo e per scaricare il 
software e gli eventuali aggiornamenti

• un indirizzo mail per servizio di supporto tecnico

• documentazione tecnica in formato elettronico (.pdf)

• contratto di licenza (in formato elettronico).

http://www.sigmundcarlo.net/Eurocodes_Spreadsheets/LICENSE_AGREEMENT.txt
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1.5 Codice di registrazione/attivazione

Il codice di registrazione/attivazione (personale) è basato sul nome e cognome 
(Nome e Cognome), nome dell’Azienda (Azienda), città (Città) e indirizzo (CAP) che 
è necessario inviare all’atto della registrazione e quindi dell’acquisto. 

Il codice di registrazione/attivazione è necessario alla registrazione del cliente e 
deve essere utilizzato per scaricare la propria copia personalizzata dopo 
l’acquisto. Sarà inoltre necessario per poter scaricare in futuro eventuali 
aggiornamenti da questo indirizzo web:

http://eurocodespreadsheets.jimdo.com/updates/

dove si potranno trovare ulteriori indicazioni e istruzioni in merito.

Note In alcuni casi, non sarà necessario inserire il codice di attivazione in ogni foglio di 
calcolo acquistato. Ciò sarà fatto preventivamente da noi in funzione dei dati di 
registrazione del cliente.

1.6 Prima di iniziare

In linea generale, si consiglia di eseguire una copia di backup dei file e di salvarli 
con una certa regolarità. Quando si avviano i singoli fogli di calcolo, Excel può 
notificare la presenza di Macro. In tal caso, è vivamente consigliato abilitare le 
macro (è sufficiente un grado di protezione medio). Esse sono indispensabili per 
il corretto funzionamento dei nostri fogli di calcolo.

Figure 1.1 Maschera «Activation code». Codice attivazione immesso: jk21-wER2-NM2w-1289-qQou.

È possibile in 
ogni momento 
proteggere il 
proprio foglio di 
calcolo lasciando 
vuote le cinque 
caselle e 
cliccando 
direttamente su 
OK.
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1.7 EUROCODES Spreadsheets layout

1.7.1 Generalità

EUROCODES Spreadhseets presentano un loro layout. Si veda la figura:

L’input è previsto in particolari celle formattate in blu e sottolineate, in modo da 
potersi distinguere anche su stampe in B/N dell’area del foglio.

Figure 1.2 Layout foglio di calcolo.

Area FoglioLinguette

“Input Area”

“Calculations Area”
Licenziatario/Nome File

Moduli Precalcolo
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I nomi assegnati alle linguette dei fogli di calcolo richiamano il contanuto o la 
particolare sezione della norma a cui ci si riferisce. Ulteriori fogli (nascosti) 
possono contenere particolari calcolazioni o dati per grafici comunque non 
indispensabili per una completa comprensione delle operazioni implementate.

Tutte le calcolazioni vengono presentate, il più possibile, in forma esplicita 
nell’area foglio come fossero delle vere e proprie calcolazioni manuali esplicitate 
su carta. La figura sottostante ne fornisce un esempio:

Le celle all’interno dell’Input Area contengono dei messaggi di aiuto (blu) e di 
errore (rosso) che hanno lo scopo di aiutare l'utente in fase di input e/o 
consentire il funzionamento corretto del foglio di calcolo. Per evitare 
complicazioni, non sono stati utilizzati collegamenti tra fogli di calcolo diversi.

Figure 1.3 Layout foglio di calcolo.

messaggio help/error
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I risultati di un foglio di calcolo possono essere usati come input per un altro. 
Ciò, però, deve essere necessariamente eseguito manualmente. 

Le celle presenti nella "Calculations Area" contengono anche diversi controlli e 
caselle combinate utilizzati per le scelte automatiche. La schermata seguente ne 
dà un esempio:

1.7.2 Splash

Il foglio Spash (linguetta di colore blue bianco) mostra il Logo e alcune 
informazioni sul file in uso. Il contratto di licenza come i dettagli sul file aperto, 
la bibliografia tecnica consultata devono essere letti ed accettati almeno una 

Figure 1.4 Layout del foglio di calcolo.

Caselle combinate

messaggio help/error
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volata all’apertura del file, cliccando sul Logo disposto in alto a sinistra del foglio 
“Splash”. Cliccando infatti sul Logo appare la schermata di Benvenuto, di cui la 
figura in alto è un esempio. In ogni caso, l’Utente è libero di ignorare il foglio 
“Spash” e il suo contenuto perché allegato in ogni file come promemoria.

1.7.3 CREDITS

Il foglio CREDITS (ultima linguetta) è solo per i clienti! Questo è il nostro modo di 
ringraziare i nostri clienti per eventuali segnalazioni di errori nei nostri fogli di 
calcolo. Sia il foglio "crediti" che il file a cui si riferisce verranno aggiornati e resi 
immediatamente disponibili al download (gratuitamente, come aggiornamento) 
da parte di coloro in possesso di un proprio codice di registrazione/attivazione 
valido.

Figure 1.5 Esempio di scheramta di Benvenuto.

Ultimo aggiornamentoFile Nativo

Figure 1.6 CREDITS sheet.
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1.8 EUROCODES Spreadsheets Structural Design - Test di validazione

I fogli di calcolo sono stati sviluppati con l’intento di consentire all’utente veloci 
calcolazioni secondo gli attuali Eurocodici strutturali (CEN/TC 250 - Structural 
Eurocodes). Molti comandi tipici di Excel sono stati implementati tramite codice 
VBa in modo da poter essere utilizzati immediatamente da qualsiasi utente, 
senza la necessità di particolari conoscenze in merito. Ciascun foglio di calcolo 
viene fornito corredato di apposita documentazione tecnica di validazione (in 
formato .PDF) per la validazione delle calcolazioni eseguite in automatico dalle 
routine. Tutti i test di validazione sono stati condotti utilizzando il seguente 
pacchetto: Microsoft® Office Excel 2003 (11.5612.5606), parte del pacchetto 
Microsoft Office Professional Edition 2003.

1.9 Supporto tecnico

Eventuali quesiti, problemi o difficoltà riscontrate possono essere inoltrate al 
nostro indirizzo mail di supporto tecnico:

service.soft.sigmund@sigmmundcarlo.net

evidenziando i dati di registrazione del licenziatario. Allo stesso modo, eventuali 
commenti, suggerimenti, ecc. sono benvenuti. Purtroppo, siamo spiacenti di 
anticipare che non sono previste richieste o informazioni per via telefonica. 

1.10 Note di redazione

Le pagine di questo documento sono state elaborate utilizzando Inkscape 0.48 
(Copyright© 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 
330, Boston, MA 02111-1307 USA), www.inkscape.org. Immagine in copertina: 
Copyright© F. A. Clignet Photography Delft.

1.11 Riferimenti

Sebbene i nostri fogli di calcolo siano facili da usare, si raccomanda di fare 
sempre riferimento alla guida ufficiale della Microsoft Office, in particolare a 
quella di Excel. Siamo certi che non mancherete l’opportunità di provare il nostro 
software e saremo lieti di ricevere una vostra richiesta d’ordine. Teniamo in 
particolare apprezzamento la vostra opinione in merito. Eventuali commenti, 
suggerimenti o semplici informazioni sono bene accette. Sentitevi liberi di 
contattarci utilizzando i riferimenti qui in basso. Grazie.

 ✍

======================================================
INTERNET:                    http://www.sigmundcarlo.net
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MAIL:                             Dott. Ing.  Carlo Sigmund - Sole trader
                                        Via I Maggio, 28/3
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