
• INTRODUZIONE	
L’esportazione in CDSWin dei dati da Revit  avviene tramite un PlugIn che deve essere 

preventivamente installato nel computer in cui è installato Revit. 

Per installare questo PlugIn bisogna prima scaricare dal sito STS la relativa liberia a questo link: 

https://www.stsweb.it/download/release2021/strutturale21/func-startdown/627/ 

Una volta scaricato il file “LinksInstaller.zip” questo va decompattato in un apposita cartella e 

lanciato il file “LinksInstaller.exe”. Alla fine verranno installati tutti i PlugIn STS per i vari CAD, 

tra cui, appunto, Revit. Una volta installato il PugIn comparirà un nuovo comando nella toolbar di 

Revit: Moduli Aggiuntivi/Strumenti esterni/Toolbar Comandi CDSWin. 

 

 
 

Altra operazione “preliminare” è quella di caricare nel progetto le famiglie STS che 

permettono di “mimare” l’input per impalcati del CDSWin all’interno del programma Revit. Le 

famiglie si scaricano al seguente link: 

https://www.stsweb.it/download/release2021/strutturale21/func-startdown/625/ 

Una volta de-zippato il file che contiene le famiglie può essere copiato in un qualsiasi “path” 

a scelta dell’utente, per poi essere caricato nel progetto Revit prima di iniziare l’input degli elementi 

strutturali. 

Una volta completato l’input utilizzando le famiglie STS, si potrà procedere alla 

esportazione del modello verso gli applicativi STS. La procedura di esportazione è molto semplice. 

 Poiché vengono esportati solo gli elementi selezionati, è necessario prima selezionare da una 

vista 3D la parte del modello di interesse: 



 
 Quindi in sequenza  premere il bottone Esporta Struttura in CDSWin (il bottone con icona 

con due frecce rosse) e poi il bottone Trasferisci dati  con cui viene creato il file nella 

C:\STS\OutCadToInterm.txt: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A questo punto avviare il CDSWin ed entrare nell’input per impalcati quindi premere il bottone 

sulla toolbar sinistra come in figura, si avvierà una finestra con una toolbar di importazione delle 

varie piattaforme BIM, quindi premere il primo bottone (Revit) e caricare il file come in figura: 

 
 

Il CdsWin inizierà la fase di importazione e creazione del modello. 

Da notare che qualora l’utente che possiede il Revit è un soggetto differente rispetto all’utente che 

opera con il CDSWin, allora basterà che il file “OutCadToInterm.txt” generato dalla fase di 

esportazione di Revit venga fornito all’utente CDSWin che, con questo solo file potrà procedere 

alla importazione della struttura Revit in CDSWin. 

• IL	MODELLO	STRUTTURALE	IN	REVIT	
 Lo scambio dei dati tra Revit e CDSWIN avviene tramite le proprietà delle famiglie 

strutturali, alcune realizzate dalla STS per facilitare lo scambio dei dati, sia tramite il modello 

analitico. 

 In particolare il modello analitico viene utilizzato per determinare la geometria delle piastre 

e dei muri e la posizione della aperture. 

 La correttezza del modello analitico in Revit è condizione necessaria per potere 

importare un modello coerente. 

 Per le modalità di visualizzazione e gestione del modello analitico si rimanda ai manuali di 

Revit. 



 Alcune famiglie quali ad esempio Pilastri, Muri, Piastre/Solai possono essere di tipo 

architettonico o strutturale. 

 L’importazione avverrà solamente per le famiglie strutturali ovvero per le quali sono attivi le 

proprieta in figura: 

Strutturale (si) 

Modello Analitico (si) 

 
Muro strutturale 

 

 

 



 
Muro tamponatura 

CONSIDERAZIONE IMPORANTE 

Il modello Revit ovviamente è un gemello digitale  della costruzione per cui la geometria è quanto 

piu fedele possibile alla realtà. 

 La traduzione di tale precisione in un modello di calcolo puo portare paradossalmente 

(ma non tanto)  a modelli scadenti. 

  Ad esempio negli  edifici in muratura portante che sono associati ai tetti complessi possono 

esserci molte quote ravvicinate. 

 In CDSWIN questa variabilità viene tradotta in piani ed interpiani con eccessiva 

frammentazione verticale del modello per cui puo essere necessario dopo l’importazione 

prevedere ad una razionalizzazione e semplificazione del modello ottenuto negli  impalcati. 

 

• MODELLAZIONE	MURI	STRUTTURALI	
 I muri strutturali come detto dovranno avere settato le proprietà Strutturale (si) 

Modello Analitico (si). 

 La pareti non strutturali se prossime ad una trave nel modello Revit vengono importati 

come carichi tamponature. 



 Per ottenere una corretta importazione del modello è necessario evitare che il modello 

analitico del perimetro esterno sia concavo sui bordi verticali ovvero evitare: 

 



  
 

 Queste situazioni possono essere causate o da un errore modellazione delle pareti ed in 

particolare dell’intersezione tra muri oppure da aperture messe sul bordo: 



 
Modello Analitico Concavo 

 



 
Modello Analitico Corretto 

 

 
Importazione corretta 



 

 

 Una altra causa di modello analitico non corretto deriva dal tagliare senza motivo il muro sul 

prospetto in corrispondenza di aperture: 

 
Divisione Non corretta che provoca modelli analitici non correttamente importabili 

 

Il modello in CDSWin impalcati, è basato sulle quote di piano ed interpiano a cui si agganciano i 

vari elementi quindi anche le pareti. 

 Negli  edifici in muratura portante che sono associati ai tetti complessi possono esserci 

molte quote ravvicinate. 

 In CDSWIN questa variabilità viene tradotta in piani ed interpiani con eccessiva 

frammentazione verticale del modello per cui puo essere necessario dopo l’importazione 

prevedere ad una razionalizzazione e semplificazione del modello ottenuto negli  impalcati. 



 
Modello eccessivamente segmentato in verticale 

 

 Il modello ottenuto presenta un eccessiva segmentazione in verticale che cuaserà un modello 

di calcolo non ottimale, in questo caso è necessario semplificare eliminando due quote intermedie 

ed utilizzano solo la quota 3 di gronda e la ex 6 come colmo: 

 
Modello Semplificato 

 

 



• ALTRI	APPLICATIVI:	CDBWin	e	CDWWin	
L’esportazione descritta per il CDSWin in realtà esegue l'export anche di eventuali altri manufatti 

selezionati, quali muri e paratie, il cui input sia stato effettuato utilizzando le famiglie STS. Per 

eseguire l'import negli applicativi CDBWin e CDWWin si opererà in modo assolutamente analogo 

a quanto visto per il CDSWin, selezionando in ciascun applicativo STS la stessa icona sulla toolbar 

verticale e la stessa icona per Revit nella finestra di dialogo, come in figura: 

 
 
 
Quindi in una unica operazione di "export" in Revit viene esportato tutto il progetto verso gli 

applicativi STS di ambito strutturale. Poi ciascun applicativo STS provvederà ad importare la 

"porzione" di progetto di propria competenza per procedere al calcolo del relativo manufatto 

(Edificio, Muri di sostegno, Paratia). 

Per l'esportazione verso gli applicativi STS di ambito "contabile" quali: il Computo (ACRWin), la 

Sicurezza Cantieri (WinSAFE) ed i Piani di Manutenzione (MaintPRO) si rimanda all'apposito 

documento. 


