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Capitolo 1 - Principi generali 

PREMESSA 
 

CDBWin è un programma di calcolo automatico per lo studio di paratie infisse realizzate in 
cemento armato o qualunque altro materiale elastico.  

La costruzione del modello matematico, partendo dalla reale geometria della paratia, è sviluppata 
utilizzando il metodo degli elementi finiti. 

L’utente di CDBWin deve essere in possesso di una buona padronanza delle problematiche 
connesse con l’ingegneria strutturale e deve conoscere i principi su cui si basano le procedure di 
calcolo qui adottate, per non incorrere in gravi errori dovuti ad una modellazione impropria, e che 
non sempre possono essere individuati e segnalati dal programma. 

Inoltre, anche in caso di una buona padronanza nell’uso del programma, è sempre necessario 
sincerarsi dell’attendibilità dei risultati, sfruttando tutte le procedure di visualizzazione e controllo 
esistenti nel programma. Ciò anche per mettersi al riparo da eventuali malfunzionamenti imputabili 
all’apparecchiatura elettronica, di cui è quindi consigliabile avere una conoscenza, se non 
approfondita, almeno sufficiente a potere effettuare alcuni controlli di massima. 

L’utilizzo del programma da parte di persone non consce di questa problematica può condurre a 
conclusioni del tutto prive di reale riscontro fisico ed al progetto di opere rischiose per l’integrità di 
persone e fabbricati. 

In questo manuale sono spesso richiamati concetti teorici, per illustrare i modelli di calcolo 
adottati, ma non allo scopo di istruire alcuno alla comprensione di questa materia. 

 

1.1   MODALITÀ GENERALI D’USO DEL PROGRAMMA 
 

Una volta effettuata la procedura di installazione del programma, per avviare CDBWin occorre 
cliccare sulla corrispondente scritta contenuta nel sotto-menù STSXXXX (dove XXXX indica l’anno 
della versione) presente nel menù PROGRAMMI di Windows. Si accederà al menù principale del 
programma, gestito dalla seguente maschera: 
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Menù principale di CDBWin 

 

Da questo menù è possibile selezionare le procedure di configurazione del software, input dei 
dati, calcolo, stampa dei risultati numerici e degli elaborati grafici. Per accedere alle fasi desiderate 
l’utente dovrà, in questa fase del programma come nelle successive, selezionare la voce 
corrispondente indicata nel menù. 

Una serie di icone sarà presente al di sotto della linea dei comandi dei menù di ciascuna 
procedura. Una stringa descrittiva della procedura associata a ciascuna icona apparirà semplicemente 
posizionando il cursore del mouse sull'icona stessa. La selezione delle opzioni avverrà premendo il 
tasto a sinistra del mouse. In tutte le fasi di input il tasto di destra del mouse funge da Carriage 
Return, o tasto Invio, nel seguito sempre indicato semplicemente con CR. 

I dati di input sono sempre archiviati sul disco fisso. Un’apposita procedura del package consente 
poi sia di salvare l’input fornito, sia di riportare sul disco rigido una struttura precedentemente 
archiviata. Tutti i dati di input forniti in ogni fase vengono immediatamente registrati su disco, senza 
bisogno di operazioni particolari, quindi una qualunque interruzione accidentale dell'alimentazione 
del computer non comporterà la perdita di alcun dato. I risultati dell’ultimo calcolo effettuato 
rimangono anch’essi registrati su disco, e possono essere stampati in qualunque momento, 
successivamente al calcolo, anche più volte. 

Sul menù principale sono presenti 4 icone, le cui procedure associate sono selezionabili, come già 
detto, tramite mouse posizionandovi sopra il cursore e premendo il tasto di sinistra. 

 

1.2   GESTIONE DELLE FINESTRE MULTIPLE 
 

Il programma possiede una gestione multifinestre comune a tutti i software della serie CD*Win 
(ad es. CDSWin, CDBWin, ecc.). 
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In ogni finestra creata dall’utente, mediante gli appositi comandi del menù a tendina “Fin.” , è 
possibile visualizzare viste diverse relative alla stessa fase (per esempio viste con zoom o punti di 
vista diversi per la fase di input, o di visualizzazione risultati), o avere informazioni relative alle 
sollecitazioni (per esempio diagrammi di deformate, momento flettente e taglio visualizzate 
simultaneamente). 

 

 

Gestione multifinestre 

 

La finestra attiva è evidenziata da un bordo di colore rosso, diverso rispetto alle. 

Nel caso di visualizzazione dei risultati, tutte le informazioni contenute nella barra comandi, nei 
form di input o nelle palette colori poste sul lato destro dello schermo fanno sempre riferimento alla 
finestra attiva. 

Il menù finestra contiene i seguenti comandi: 
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Menù FINESTRE 

 

1 finestra: Si ha la gestione classica del programma con un’unica finestra di visualizzazione. 

2 finestre: Verranno aperte 2 differenti finestre, affiancate orizzontalmente, contenenti entrambe 
la stessa visualizzazione, coincidente con quello che era rappresentato a video dal programma al 
momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

3 finestre: Verranno aperte 3 differenti finestre, 2 minori sul lato destro della videata ed una 
maggiore sul lato sinistro, contenenti tutte la stessa visualizzazione, coincidente con quello che era 
rappresentato a video dal programma al momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

4 finestre: Verranno aperte 4 differenti finestre della medesima dimensione, contenenti tutte la 
stessa visualizzazione, coincidente con quello che era rappresentato a video dal programma al 
momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

Ridisegna tutte: Effettua un refresh di tutte le finestre rispetto alla fase attiva. 

Intero Schermo: massimizza l’area grafica dello schermo, eliminando le barre comando poste 
sul lato destro (utile nelle procedure di visualizzazione risultati o nella manipolazione degli 
esecutivi). 

Nuovo contenitore finestre: Con questa opzione viene generato un nuovo contenitore finestre, 
cioè una nuova videata che può essere a sua volta suddivisa fino ad un massimo di 4 finestre, in 
maniera indipendente dal contenitore principale. 

Affianca orizzontalmente: Dispone tutti i contenitori finestre precedentemente creati in modo da 
affiancarli orizzontalmente. Questo comando non si riferisce alla disposizione delle finestre di ogni 
singolo contenitore, ma soltanto ai contenitori, quindi non avrà nessuno effetto sulla visualizzazione 
nel caso in cui esista un solo contenitore finestre, cioè non ne sia mai stato generato uno nuovo. 

Affianca verticalmente: Dispone tutti i contenitori finestre precedentemente creati in modo da 
affiancarli verticalmente. Vale quanto riferito al comando precedente. 

Sovrapponi: Sovrappone tutti contenitori finestre aperti. 

 

Da notare che in ogni caso il programma deve mantenere aperto almeno un contenitore finestre. 
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1.3   APRI PROGETTO 
        

L'utilizzo dell'icona APRI PROGETTO  consente la selezione del disco dati, cioè di 
scegliere la directory di lavoro per i dati tra quelle già presenti sul disco rigido, oppure, digitandone 
il nome, di creare una nuova directory di lavoro. In entrambi i casi verrà aperta sulla parte destra 
dello schermo una finestra per la scelta della directory, selezionabile tra tutte quelle già esistenti 
contenute nell'elenco che verrà proposto dal programma. Effettuata la selezione cliccando con il 
mouse sul nome della directory prescelta, essa apparirà all'interno del riquadro su cui compare la 
stringa DIRECTORY SELEZIONATA. Per confermare la scelta è sufficiente cliccare sul tasto APRI 
DIRECTORY. Nel caso invece in cui si volesse creare una directory nuova, bisogna scrivere 
all'interno dello spazio DIRECTORY SELEZIONATA il percorso completo necessario alla 
definizione della stessa, ad esempio: 

 

C:\CALCOLI\ESEMPIOCDB\ 

 

Se il nome della directory creata non esiste, nel momento in cui si clicca con il mouse sul 
pulsante APRI PROGETTO, il programma aprirà una finestra contenente il seguente messaggio: 

 

 

 

Scegliendo la voce INIZIALIZZA, il programma avvierà una procedura per la creazione 
automatica di tutti i file necessari all'impostazione di un nuovo input, al termine della quale un 
messaggio avvertirà che l'operazione si è conclusa e che si può iniziare l'input dei dati. 

 

1.4   ELENCO PROGETTI 
 

L'icona ELENCO PROGETTI  permette di ottenere un elenco di tutti i progetti presenti sul 
disco rigido. Attivando l'icona si aprirà una finestra su cui indicare dove eseguire la ricerca delle 
directory (C:\, D:\, ecc. oppure Tutti i dischi), dopodiché cliccando sul pulsante INIZIA RICERCA 
viene fatta una scansione dei dischi selezionati e riportato l'elenco delle directory contenenti progetti 
generati direttamente tramite CDBWin. Selezionandone uno con il mouse, e confermando con il 
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pulsante OK, verrà resa attiva per il programma la directory prescelta, e sarà quindi possibile 
eseguire qualunque tipo di procedura (stampa risultati, modifica della geometria, calcolo, ecc.) sui 
dati richiamati. 

 

 

Menù ricerca progetti 

 

1.5   BACKUP 
 

La procedura di BACKUP, attivabile tramite l’icona , consente di archiviare un progetto 
precedentemente elaborato, presente sul disco rigido. Avviando l’operazione verrà aperta la seguente 
finestra: 
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Nella casella SALVA IN:  (in alto) si dovrà indicare il nome del drive su cui si vuole eseguire il 
backup. L’archiviazione dei dati, infatti, non deve essere necessariamente effettuata su dischetto, si 
potrà cioè generare il file di backup sull’hard disk dello stesso computer su cui si sta operando oppure 
su quello di un qualunque altro computer collegato in rete, o ancora su qualunque dispositivo 
collegato adatto allo scopo (ad esempio un lettore tipo ZIP). Nel caso di operazione effettuata su 
floppy, il programma eseguirà sul dischetto una copia compressa dei file del progetto, 
preventivamente compattati. Se un solo dischetto non fosse sufficiente a contenere l'intero progetto, il 
programma stesso richiederà in successione tutti i dischi necessari. Tali dischetti dovranno essere già 
formattati, e un eventuale altro file omonimo presente sui dischetti verrà cancellato una volta lanciata 
la procedura, mentre altri file aventi denominazione diversa verranno mantenuti. Peraltro, proprio 
per questo motivo, è bene essere certi che sui dischi ci sia spazio sufficiente, altrimenti il programma 
continuerà a richiedere l’inserimento di nuovi dischetti. 

Il programma proporrà (casella NOME FILE: ) come nome del file da generare DATIZIP.ZIP, 
detto nome potrà comunque essere personalizzato a piacimento dall’utente. Sarà possibile ad esempio 
assegnare al file di backup il nome del progetto da archiviare, così da poter riconoscere il contenuto 
del file semplicemente dal nome. In questo modo, relativamente a piccole strutture, sarà possibile 
archiviare sullo stesso dischetto anche più file di backup aventi nomi diversi. 

Si consiglia di verificare, ad operazione conclusa, che sia stata realmente effettuata correttamente 
la copia di backup, verificando la dimensione dei file generati o provando ad effettuare l’operazione 
di ripristino su una nuova directory. In caso di esito negativo, si controlli l’esistenza su disco di una 
quantità di byte circa uguali a quelli occupati dall’intero progetto da copiare, e in tal caso provvedere 
a creare lo spazio sufficiente e ripetere l’operazione. 

 

1.6   RESTORE 
 

Se si vuole ricaricare su disco rigido un progetto precedentemente archiviato, bisogna avviare la 

procedura di RESTORE tramite l’icona . Tale operazione deve essere svolta su di una directory 
di lavoro vuota o comunque della quale non si vuole conservare il contenuto, in quanto tutti gli 
eventuali dati presenti verranno cancellati. A sottolineare ciò, il programma, dopo la richiesta del 
drive da cui effettuare il restore, avvertirà della seguente cancellazione dei dati attualmente contenuti 
nella directory. 

All’avvio della procedura verrà proposta una finestra del tipo di quella visualizzata per la fase di 
backup, al fine di indicare dove si trova il file da decompattare ed il nome dello stesso. 

Naturalmente se il progetto, precedentemente archiviato su floppy, è contenuto in più dischetti, si 
dovrà inserire il primo della serie, dopodiché il programma stesso indicherà la successione con cui 
inserire gli altri dischetti. È quindi consigliato numerarli progressivamente in fase di registrazione. 
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1.7   NORMATIVA ADOPERATA 
 

Nel menù principale di CDBWin è mostrata la seguente combo-box al fine di scegliere la 
normativa cui riferirsi durante il calcolo: 

 

Combo-box normativa 

 

La scelta di una normativa modificherà alcuni dati che saranno richiesti successivamente dal 
programma. 

 

1.8   FILE 
 

La prima opzione attivabile dalla lista contenuta nel menù principale è quella relativa alla 
gestione dei file. Selezionando questa voce si aprirà un nuovo menù contenente le seguenti voci: 

 

 

Menù FILE 

 

Le prime 4 voci sono analoghe a quelle attivabili dalle icone contenute nel menù principale del 
programma. 

La voce relativa all’inizializzazione serve invece a cancellare tutti i dati presenti sulla directory di 
lavoro, per iniziare nella stessa un nuovo input. Selezionando questa procedura il programma 
chiederà conferma mostrando il seguente messaggio: 
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L'ultima voce va utilizzata per uscire dal programma, analogamente a quanto si può fare 
cliccando sul pulsante  presente sul menù principale (in alto a destra). 

Nella toolbar del Menù principale del programma sono presenti, per ultimo, le seguenti voci: 

      

     Configura 

     ? 

 

Configura consente l’accesso alla fase di configurazione del software per la definizione dei colori 
che il programma adopererà nelle varie fasi. 

 

L’ultima opzione, ?, attiva la guida (ovvero il manuale) in linea. 

 

1.9   NAVIGATORE 
 

Sulla parte sinistra della videata del CDBWin è presente la funzione “Navigatore”, cliccando sulla 
quale si aprirà il seguente menù: 

 

 

Navigatore 
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La parte superiore del navigatore consente di muoversi con la massima rapidità fra tutte le 
procedure del programma, con una gestione del tipo di quella comunemente impiegata da Risorse del 
Computer, mentre quella inferiore può essere utilizzata per richiamare gli altri software dell’intera 
libreria S.T.S.. 

Il menù del navigatore si richiuderà automaticamente non appena il cursore del mouse verrà 
utilizzato al di fuori dello stesso, per bloccarne invece l’apertura si dovrà cliccare sul pulsante Auto 

Hide, , posto sulla sua estremità superiore destra: 

 

 

 

Il navigatore è sempre attivo e può essere utilizzato durante qualunque fase dell’utilizzo del 
CDBWin. 
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Capitolo 2 - Input della paratia 

2.1   INPUT 
 

Richiamando dal menù principale la voce INPUT si accederà alla fase di inserimento di tutti i 
dati necessari alla definizione delle caratteristiche geometriche, meccaniche e degli schemi di 
caricamento della paratia oltre alla definizione di elementi strutturali come i tiranti che possono 
interagire nella verifica della stessa. 

Sarà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Menù di input 

 

Nel menù principale della fase di input sono contenuti i riferimenti alle seguenti procedure: 

 

    Dati Generali 

   Materiali 
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   Tabelle coefficienti (dato attivo solo in caso di norme 2005 o 2008 S.L.) 

   Archivi 

    Geometria 

    Stratigrafia 

    Carichi 

   Combinazioni 

      

Nei seguenti paragrafi di questo capitolo verranno esaminate singolarmente. 

In questo menù sono anche contenute le icone per la gestione delle procedure di ZOOM, 
UNDO/REDO ed attivazione di alcuni parametri, che si troveranno in quasi tutte le procedure del 
software, ed esattamente: 

 

  ZOOM  WINDOW - Consente di ingrandire una parte della finestra grafica attualmente 
proposta a video, creando un box tramite mouse: dopo aver selezionato l'icona, cliccando una prima 
volta verrà fissato il primo vertice della finestra da creare, dopodichè, spostandosi con il mouse si 
genererà il box che verrà confermato con il secondo clic del tasto di sinistra del mouse. Questa 
opzione è attiva in quasi tutte le procedure del programma ed ha lo scopo di facilitare le operazioni di 
input o modifica dei dati relativi a zone limitate della finestra grafica. 

  ZOOM ESTESO - Ripristina la vista d’insieme di ciò che si sta al momento visualizzando 
sullo schermo, ottimizzando la scala in modo da far apparire l’intero disegno all’interno della 
finestra grafica.  

  ZOOM PRECEDENTE - Ripristina il tipo di vista selezionato precedentemente a quello 
attuale. Questa opzione consente di ripristinare la vista immediatamente prima ottenuta, ma non è 
possibile utilizzarla più volte di seguito per tornare alle viste precedenti via via prodotte. 

  PANNING - Consente di traslare tutto il disegno al momento presente a video, senza 
variarne la scala, permettendo così, ad esempio, di visualizzarne alcune parti che risultavano 
nascoste nella precedente videata o viceversa di nasconderne altre. Per fare ciò è richiesto di 
selezionare due punti con il mouse: il primo, individuato cliccando direttamente con il mouse 
all'interno della finestra grafica, è un punto di riferimento del disegno; il secondo è il punto dello 
schermo in cui si vuole che venga a trovarsi il punto precedentemente selezionato dopo lo 
spostamento. Una volta creato il primo punto, spostando il mouse, un segmento con origine su detto 
punto ne individuerà la posizione. 

 AGGIUNTE WINCAD ON/OFF  – Premendo questo comando le integrazioni grafiche 
realizzate con WinCAD saranno, rispettivamente, mostrate o nascoste. 

 COPIA IN APPUNTI  – Questa procedura permette di copiare nella clipboard di Windows, 
sia in bianco e nero che a colori, una parte dell’area grafica di lavoro di CDBWin mediante un box da 
definire tramite mouse. In questo modo sarà possibile incollare quanto copiato dove si desidera, ad 
esempio nella relazione di calcolo per migliorarne i contenuti. 
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 PARAMETRI GENERALI  – Questa icona consente l’attivazione o la disattivazione dei 
seguenti parametri generali: 

Assi - Se questo parametro è attivato abilita la visualizzazione degli assi cartesiani di riferimento. 

Vis. Arch. (Visualizza Archivio) - Se abilitato, fa apparire in una finestra grafica le dimensioni e 
la forma della sezione di archivio della paratia che viene prescelta. 

Quotature - Se attivato abilita la visualizzazione delle quotature della paratia. 

Commenti - Se abilitato, indica nella finestra grafica, in corrispondenza delle linee di quota, i 
nomi delle variabili richieste in input, invece del loro valore numerico. 

Descriz. (Descrizione) - Se abilitato aggiunge al disegno a video le descrizioni degli elementi. 

  PARAMETRI PARATIA  - Questa icona consente l’attivazione o la disattivazione di una 
serie di parametri grafici. In questa fase i parametri attivabili sono i seguenti: 

Geometria - Se attivato abilita la visualizzazione della paratia. 

Stratigr. (Stratigrafia) - Se attivato abilita la visualizzazione delle poligonali descriventi le 
stratigrafie del terreno. 

Carichi - Se attivato abilita la visualizzazione dei carichi. 

Pianta - Se attivato abilita la visualizzazione della pianta della paratia. 

Sez. trasv. (Sezione trasversale) - Se attivato abilita la visualizzazione della sezione trasversale 
della paratia. 

Prospetto - Se attivato abilita la visualizzazione del prospetto della paratia. 

Schema Par. (Schema Paratia) - Se attivato abilita la visualizzazione dello schema della paratia. 

Linee Nasc. (Linee Nascoste) - Se attivato abilita la visualizzazione tridimensionale della paratia 
eliminando le linee nascoste. 

Rendering - Se attivato abilita la visualizzazione tridimensionale della paratia con effetto di 
riempimento solido. 

 HARDCOPY / DXF / BITMAP  - Questa icona permette le seguenti procedure: 

File DXF - Consente di eseguire la stampa su file, in formato DXF, di ciò che si sta visualizzando 
sullo schermo. 

HardCopy - Fa eseguire una stampa direttamente su carta, tramite stampante, di quanto 
visualizzato nella finestra grafica. 

BitMap – Crea una bitmap (immagine) dello schermo. Sarà richiesto il nome da assegnare alla 
bitmap. 

 

In alcune fasi di input saranno mostrate altre icone: 
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 PIANTA/PROSPETTIVA  – Questa icona permette di passare da una vista piana ad una 
prospettica. 

 VISTE VARIE  – Questa procedura permette di scegliere direttamente il punto di vista che 
si vuole visualizzare a video. 

 

Prima di procedere con l’illustrazione, occorre dire che per agevolare le fasi di input, a volte è 
possibile scegliere direttamente tramite mouse uno dei dati suggeriti dal programma. Per fare questo 
è sufficiente cliccare sulla freccetta presente a destra di ogni riga. In alternativa, per i valori 
numerici, è comunque possibile inserire il valore direttamente da tastiera dopo avere puntato con il 
mouse il campo desiderato: 

 

Selezione diretta tramite mouse 

 

Un altro modo di operare, attivo anch’esso solo per alcuni dati, è quello di cliccare sull’icona 
corrispondente ad una certa scelta che sarà automaticamente mostrata tra le varie opzioni a 
disposizione nel momento in cui ci si posiziona sul campo di quel dato: 

Ad esempio, cliccando sul campo Tipo Sezione sarà mostrata la seguente scelta: 

 

 

Scelta diretta, tramite icona, del tipo di sezione della paratia 
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Basterà, allora, semplicemente cliccare sull’icona rappresentante la scelta voluta per ottenere la 
selezione di quel particolare dato. 

 

Nella toolbar verticale, invece, sono contenute le seguenti icone: 

 

 CAD CDB <==> WinCAD  – Questa funzione consente il passaggio dall’ambiente “CDB” a 
quello “CAD” e viceversa, permette cioè di passare dalla fase di input/output del CDBWin al 
WinCAD, il CAD grafico della libreria S.T.S. Per maggiori spiegazioni, vedasi il prossimo 
paragrafo. 

 UNDO – Questa funzione ha lo scopo di annullare le operazioni precedentemente effettuate. 
Il comando può essere richiesto ripetutamente fino ad annullare totalmente tutte le operazioni 
eseguite durante la sessione di lavoro. Uscendo dalla procedura in cui si sta operando, tutti i comandi 
di UNDO memorizzati saranno resettati. 

 REDO – Questa funzione ha lo scopo di ripristinare le operazioni precedentemente 
annullate utilizzando l’opzione UNDO. Il comando può essere richiesto ripetutamente fino a 
ripristinare totalmente tutte le operazioni annullate durante la sessione di lavoro. Uscendo dalla 
procedura in cui si sta operando, tutti i comandi di REDO memorizzati saranno resettati. 

 

2.2 INTERFACCIAMENTO CDB–WinCAD 
 

La funzione associata all’icona , presente nella toolbar verticale di CDBWin, consente il 
passaggio dall’ambiente “CDB” a quello “CAD” e viceversa, permette cioè di passare dalla fase di 
input/output del CDBWin al WinCAD, il CAD grafico della libreria S.T.S.  

Questo interfacciamento, ovviamente, è presente in quasi tutte le parti del programma ma è 
proprio nelle fasi di input e/o nell’output che trova la sua più naturale applicazione. 
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Apertura di WinCAD all’interno di CDBWin 

 

Il passaggio al WinCAD è utilissimo, ad esempio, per preparare dei file grafici, anche in formato 
DXF, che rappresenteranno il progetto in esame arricchito da particolari, prescrizioni grafiche e/o 
testuali che solo un ambiente CAD evoluto può permettere, o anche per sfruttare quelle funzioni 
tipiche dell’ambiente CAD quali il calcolo di distanze o di aree, la modifica dei layer, l’aggiunta o 
rimozione di elementi grafici, ecc… 

Per l’utilizzo dei comandi e delle funzioni del WinCAD si rimanda al manuale d’uso del suddetto 
software, ma vale la pena sottolineare che tutti i comandi propri di WinCAD sono contenuti 
nell’apposita toolbar verticale, divisi per categorie, in modo da essere facilmente e velocemente 
utilizzabili. 

Per uscire dall’ambiente “CAD” e tornare a quello “CDB” è sufficiente cliccare nuovamente 

sull’icona . 

 

2.3   INPUT DATI GENERALI  
 

A questa fase si accede tramite l’apposita voce del menù principale. Da questa maschera si accede 
ad altri sottomenù: 

 

   Parametri progetto 

    Parametri sismici 

   Parametri Stati Limite Sisma (solo per Norma ITA 2008 S.L.) 
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    Parametri calcolo (Eq. Limite) (solo per Norma ITA 1996 o 2008 T.A.) 

    Parametri calcolo F.E.M. 

   Parametri filtrazione 

   Parametri grafica 

 

Ognuna delle procedure dispone di un HELP sintetico in linea, nel senso che in fase di 
inserimento di ogni singolo dato, apparirà una finestra esplicativa sul significato del dato in 
questione proposta in automatico o presentata, su richiesta dell’utente, tramite F1. 

Per ogni gruppo di dati, in fase di primo input, battendo semplicemente il tasto CR in risposta a 
ciascuna richiesta, viene attivato un dato di default. Rispondendo con ABORT, ci si riporta al dato 
precedente. Questi dati di default non sempre assicurano la correttezza/congruenza dell’input e sarà 
sempre cura dell’utente sincerarsi sulla validità del dato in questione. 

Una volta completata la tabella, può essere modificato uno dei dati presenti, semplicemente 
posizionando il cursore del mouse in corrispondenza della casella relativa al dato da modificare ed 
inserendo il nuovo valore. Cliccando invece sul tasto OK si confermano tutti memorizzandoli su 
disco, mentre rispondendo con ABORT si esce dalla tabella annullando tutte le variazioni effettuate; 
una conferma dell'operazione verrà comunque esplicitamente richiesta dal programma prima di 
cancellare le modifiche apportate. 

 

2.3.1   PARAMETRI DI PROGETTO (Norme ITA1996, 2005 e 2008) 
 

Vengono richiesti i seguenti dati, il cui significato è chiarito in seguito. Come già detto, 
l’inserimento di alcuni dati può essere svolto o mediante scelta, tramite mouse, nella lista mostrata 
dal programma (check-box),  o direttamente inserendo il valore da tastiera o cliccando su una 
particolare icona. 

Occorre notare che i PARAMETRI DI PROGETTO richiesti dal programma dipendono dalla 
normativa prescelta. 

 

NORMATIVA ITALIANA 1996 e NORMATIVA 2008 T.A. (Tens ioni Ammissibili)  

 

Calcolo di Progetto/Verifica – Scegliendo PROGETTO il programma eseguirà il progetto della 
profondità minima di infissione della paratia, utilizzando una analisi basata sull’equilibrio delle 
pressioni sul diaframma, schematizzato come un elemento rigido, e verifiche sia alle tensioni 
ammissibili che agli stati limite ultimi. Se invece si sceglie VERIFICA verrà eseguita la verifica della 
paratia considerando una profondità di infissione prefissata ed utilizzando come schema di calcolo un 
elemento elastico su un letto di molle elasto-plastiche alla Winkler, risolto con una analisi non lineare 
e verifica delle sezioni sia alle tensioni ammissibili che agli stati limiti ultimi.  

Nel caso in cui si volesse progettare una paratia, cioè se ne volesse determinare la profondità 
di infissione, è consigliabile settare inizialmente questo dato pari a PROGETTO, e, dopo aver 
ottenuto la profondità minima di infissione proposta dal programma, eventualmente 
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incrementarla e ripetere il calcolo settando il dato su VERIFICA, essendo il modello di calcolo 
utilizzato per la verifica più preciso ed avanzato. 

Passo inf. (Passo infissione) - Passo di incremento della infissione del diaframma, utilizzato 
soltanto nel caso di problema di progetto. Più è piccolo questo valore e più preciso sarà il risultato a 
discapito del tempo di calcolo. 

Tipo schema - Tipologia dello schema di calcolo da adottare per la paratia:  

 

0 - diaframma a sbalzo; 

1 - diaframma ancorato con ipotesi di appoggio al piede; 

2 - diaframma ancorato con ipotesi di incastro al piede. 

 

Coeff. rid. Sp. (Coefficiente riduzione spinta) – Questo parametro verrà posto a denominatore 
nella fase di calcolo del valore della spinta passiva, quindi se posto pari a 1, non ci sarà alcuna 
riduzione della stessa. Lo scopo di questo dato è quello di imporre un più alto fattore di sicurezza 
nella verifica o nel calcolo della paratia, riducendo l'effetto stabilizzante dovuto alla presenza del 
terreno di valle. 

Tipo sezione - Tipologia di sezione da adottare per la paratia. Sono disponibili: 

 

1 - tipologia di diaframma in c.a.o. 

2 - tipologia di diaframma realizzato con pali in c.a.o. 

3 - sezione generica. 

4 – berlinese. 

 

Nota: per definire una paratia di tipo LARSSEN, HOESCH o UNION occorre scegliere la sezione 
generica. 

 

Flag Ka - Moltiplicatore della spinta attiva. Il programma determina la spinta agente sulla 
paratia in base alla seguente relazione: 

 

Sag = Satt × Ka + Simp 

essendo: 

 

Sag : Spinta agente sulla paratia. 

Satt : Spinta attiva del terrapieno calcolata automaticamente dal programma. 

Ka : Moltiplicatore della spinta attiva. 

Simp : Spinta imposta eventualmente definita con l’input diretto dei carichi. Se l’input 
diretto non è stato fornito tale contributo vale zero. 



 

 
 

Manuale d'uso CDBWin - Paratie Capitolo 2 - Input della paratia •••• 19 

 

 

 

 

Pertanto se si vuole considerare soltanto la spinta attiva non amplificata, bisognerà porre questo 
coefficiente pari a 1 e non fornire alcun input diretto della spinta sulla paratia. 

Tipo Ver. (Tipo verifica) – È possibile effettuare le verifiche delle sezioni della paratia o con il 
metodo delle tensioni ammissibili o secondo gli stati limite.  

Tipo anc. (Tipo ancoraggio) – Sono previste le seguenti scelte: 

 

0 – ancoraggio dei tiranti a corpo morto; 

1 - ancoraggio dei tiranti mediante bulbo a riposo; 

2 - ancoraggio dei tiranti mediante bulbo a collasso. 

 

Dato valido solo per la tipologia di diaframma ancorato. Per ulteriori dettagli, si rimanda al 
capitolo relativo alle teorie di calcolo. 

Svil.Long. (Sviluppo longitudinale) – Sviluppo longitudinale della paratia. 

Flag Boussinesq - Flag per il calcolo delle pressioni orizzontali monte sul paramento della 
paratia secondo la teoria di Boussinesq dovute all’azione ed alla posizione del sovraccarico uniforme 
distribuito sul terrapieno di monte. Più precisamente: 

  

0 = le pressioni orizzontali sulla paratia dovute a sovraccarichi distribuiti parziali sul 
terrapieno sono poste pari al valore ricavato secondo la teoria di Boussinesq, relativa ad 
un semispazio elastico, ipotizzando che tali pressioni all'interno del terrapieno siano 
uguali in verticale ed in orizzontale; 

 

1 = le pressioni orizzontali sulla paratia sono assunte pari a quelle secondo Boussinesq 
moltiplicate per il coefficiente di spinta attiva. 

 

Per approfondimenti si raccomanda la lettura del capitolo dedicato all’illustrazione delle teorie di 
calcolo (in particolare, il paragrafo SPINTA DEL SOVRACCARICO RIPARTITO UNIFORME). 

 

NORMATIVE ITALIANE 2005 e 2008 S.L. (Stati Limite)  

 

Tipo sezione - Tipologia di sezione da adottare per la paratia. Sono disponibili: 

 

1 - tipologia di diaframma in c.a.o. 

2 - tipologia di diaframma realizzato con pali in c.a.o. 

3 - sezione generica. 

4 – berlinese. 
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Nota: per definire una paratia di tipo LARSSEN, HOESCH o UNION occorre scegliere la sezione 
generica. 

 

Flag Ka - Moltiplicatore della spinta attiva. Il programma determina la spinta agente sulla 
paratia in base alla seguente relazione: 

 

Sag = Satt × Ka + Simp 

essendo: 

 

Sag : Spinta agente sulla paratia. 

Satt : Spinta attiva del terrapieno calcolata automaticamente dal programma. 

Ka : Moltiplicatore della spinta attiva. 

Simp : Spinta imposta eventualmente definita con l’input diretto dei carichi. Se l’input 
diretto non è stato fornito tale contributo vale zero. 

 

Pertanto se si vuole considerare soltanto la spinta attiva non amplificata, bisognerà porre questo 
coefficiente pari a 1 e non fornire alcun input diretto della spinta sulla paratia. 

Tipo anc. (Tipo ancoraggio) – Sono previste le seguenti scelte: 

 

0 – ancoraggio dei tiranti a corpo morto; 

1 - ancoraggio dei tiranti mediante bulbo a riposo; 

2 - ancoraggio dei tiranti mediante bulbo a collasso. 

 

Dato valido solo per la tipologia di diaframma ancorato. Per ulteriori dettagli, si rimanda al 
capitolo relativo alle teorie di calcolo. 

Svil.Long. (Sviluppo longitudinale) – Sviluppo longitudinale della paratia. 

Num. Condiz. – Numero delle condizioni di carico che si vogliono prendere in considerazione. 

 Tipo tiranti – Tipo di tirante, potendo scegliere tra temporanei o permanenti. 

 

2.3.2   PARAMETRI SISMICI (Norme ITA1996, 2005 e 20 08) 
 

I dati richiesti in questa fase sono differenti in base alla normativa di riferimento prescelta nel 
menù principale. 
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NORMATIVA ITALIANA 1996 e NORMATIVA 2008 T.A. (Tens ioni Ammissibili)  

Sarà richiesto il seguente dato: 

 

Coeff.SpintaSism. – Coefficiente di intensità sismica orizzontale. Nel caso in cui non si volesse 
eseguire un calcolo del diaframma in cui si tenga conto anche dell'effetto sismico, questo dato va 
posto pari a 0, altrimenti andrà inserito il valore del coefficiente di intensità sismica della zona in cui 
verrà realizzata la paratia. 

 

NORMATIVA ITALIANA 2005  

Saranno richiesti i seguenti dati: 

 

Classe struttura – La classe, 1 per 50 anni e 2 per 100 anni, dipende dalla vita utile prevista per 
la  paratia. 

Zona sismica – Zona sismica in cui ricade l’opera. 

Acceler. – Accelerazione sismica orizzontale massima. 

Categ. Suolo – Categoria del suolo di fondazione. 

Amplif Topogr –  Coefficiente di amplificazione topografica. 

Coeff. Spinta “R” – coefficiente di riduzione della spinta orizzontale. 

Coeff. Sisma or. – Accelerazione sismica orizzontale complessiva. Calcolata automaticamente 
dal programma in base alle scelte precedenti ma modificabile, entro certi limiti, dall’utente. 

Coeff. SismaVert. – Accelerazione sismica verticale complessiva. Calcolata automaticamente dal 
programma in base alle scelte precedenti ma modificabile, entro certi limiti, dall’utente. 

 

NORMATIVA ITALIANA 2008 S.L. (Stati Limite)  

Saranno richiesti i seguenti dati: 

 

Vita Nominale – La Vita Nominale di un’opera strutturale è intesa come il numero di anni nel 
quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo 
al quale è destinata. L’entità della vita nominale va decisa dal progettista in concerto con il 
committente, tenendo conto che il suo valore influisce su quello dell’accelerazione sismica da 
considerare per l’analisi strutturale. 

I valori che la norma 2008 propone, in funzione della tipologia della costruzione, sono contenuti 
nel prospetto riportato di seguito: 

 

Tipi di Costruzione Vita Nominale (anni) 

Opere provvisorie, opere provvisionali e strutture in fase costruttiva 
<=10 



 

 
 

22 •••• Capitolo 2 - Input della paratia Manuale d'uso CDBWin - Paratie 

 

 

 

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni 
contenute o di importanza normale  >=50 

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o 
di importanza strategica >=100 

 

Classe d’uso – Classe d’utilizzo della struttura in esame, funzione della destinazione d’uso 
prevista:  

Classe I - Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

Classe II - Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per 
l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non 
pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe 
d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di 
emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. 

Classe III - Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività 
pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e 
reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le 
conseguenze di un loro eventuale collasso. 

Classe IV - Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 
riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività 
particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 
novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, 
e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non 
altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il 
mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe 
connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

Anche la scelta della Classe d’uso del fabbricato influisce nella valutazione dell’effetto sismico da 
considerare agente sullo stesso. 

Longitud. Est – Coordinata Longitudine Est del punto geografico in cui è o dovrà essere 
posizionato il fabbricato da studiare. 

Latitud. Nord –  Coordinata Latitudine Nord del punto geografico in cui è o dovrà essere 
posizionato il fabbricato da studiare. 

Categ. Suolo – Categoria del suolo di fondazione. 

Coeff. Topogr. – Coefficiente topografico per la caratterizzazione della superficie del sito su cui 
si dovrà realizzare il fabbricato. Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre 
specifiche analisi di risposta sismica locale, mentre per configurazioni superficiali semplici si può 
adottare la seguente classificazione proposta dalla normativa: 

 

Categoria 
Topografica 

Caratteristiche della superficie topografica  

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione 
media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 
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inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 
T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e 

inclinazione media i > 30° 

 

Coeff. Alfa – Coefficiente di deformabilità Alfa (punto 7.11.6.3.2 Norma ITA 2008). Scegliendo 
AUTOMATICO il programma provvede a determinarlo tramite l’apposito diagramma. 

Coeff. Beta – Coefficiente di spostamento Beta (punto 7.11.6.3.2 Norma ITA 2008 con 
Us=0,005×H). Scegliendo AUTOMATICO il programma provvede a determinarlo tramite l’apposito 
diagramma. 

 

Al di sopra della finestra grafica sono contenute, insieme alle icone relative alle procedure di 
ZOOM, le funzioni il cui utilizzo è descritto di seguito:  

 

  VISUALIZZA TABELLA VALORI a g, F0 e T*C – Tramite questa opzione è possibile 
visualizzare l’allegato B alle Norme Tecniche per le Costruzioni contenente le tabelle dei parametri 
che definiscono di pericolosità sismica. 

 

 

 

 

  ZONE SISMICHE DA GOOGLE MAP  – La funzione associata a questa icona consente 
di ottenere le coordinate Latitudine e Longitudine del punto in cui realizzare il manufatto, 
indicandone semplicemente l’indirizzo completo (ad es.: via Etnea, 1 Catania). Per fare ciò il 
programma si avvale dell’ausilio di Google Earth il software on-line contenente l’intera mappatura 
geografica mondiale. 
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Oltre alle coordinate esatte del punto, saranno forniti i valori dei parametri di pericolosità sismica 
ed anche la rappresentazione grafica degli spettri di risposta elastici associati ai quattro livelli di 
verifica previsti, ottenuti in automatico in funzione delle suddette coordinate e delle caratteristiche 
del fabbricato e del terreno specificate (Classe, Vita Nominale e Categoria del Suolo). Sia i parametri 
di pericolosità sismica che i diagrammi degli spettri saranno adeguati nel caso in cui si modificassero 
tali caratteristiche. 

Per l’identificazione delle coordinate del punto, oltre che assegnare l’indicazione della località 
sarà possibile muoversi direttamente sulla mappa e posizionare il “segnaposto” rosso sulla posizione 
desiderata, avvalendosi dell’ausilio del mouse e delle funzioni di zoom previste. 

 

 

Le tre funzioni poste sulla toolbar orizzontale della videata proposta consentiranno la prima di 
aggiornare i parametri di pericolosità ed i diagrammi degli spettri dopo aver modificato qualcuno dei 
dati richiesti, la seconda di confermare i parametri al fine di trasferirli ai PARAMETRI SISMICI del 
programma, e l’ultima di abbandonare la procedura. 

L’utilizzo di questa procedura necessita di un collegamento alla rete di internet da parte del 
PC sul quale si opera, e conseguentemente la velocità di funzionamento dipenderà dalla velocità 
della connessione utilizzata. 

 

2.3.3   PARAMETRI STATI LIMITE SISMA (solo per Norm a ITA 2008 
S.L.) 

 

Per PARAMETRI STATI LIMITE SISMA si intendono tutti quei dati necessari a caratterizzare i 
diagrammi degli spettri di risposta relativi ai vari Stati Limite da verificare, ed esattamente, S.L.D. 
(Stato Limite di Danno), S.L.V. (Stato Limite di salvaguardia della Vita) e la cui selezione potrà 
essere effettuata tramite l’apposito menù a tendina presente sulla toolbar orizzontale: 



 

 
 

Manuale d'uso CDBWin - Paratie Capitolo 2 - Input della paratia •••• 25 

 

 

 

 

 

Inserimento dei parametri stati limite sismici 

 

Per ciascuno degli Stati Limite verranno elencati tutti i parametri che sono utilizzati per la 
generazione del diagramma degli spettri di risposta elastici, ottenuti in funzione dei PARAMETRI 
SISMICI precedentemente definiti.  

 

Pvr – Probabilità di superamento della accelerazione orizzontale nella vita di riferimento, 
precedentemente assegnata fra i PARAMETRI SISMICI, della struttura. I valori proposti dalla 
norma 2008 per questo parametro, in funzione dello stato limite di riferimento, sono contenuti nella 
tabella seguente: 

 

Stato Limite PVR – Probabilità di superamento nel periodo di riferi mento V R 

Stati Limite di Esercizio S.L.D. 63% 

Stati Limite Ultimi S.L.V. 10% 

 

Tr –  Periodo di ritorno, espresso in anni, dell’azione sismica prevista, relativamente allo stato 
limite considerato. Per la sua valutazione, la norma 2008 propone la seguente relazione, in funzione 
di parametri precedentemente definiti (VR = Vita di Riferimento del manufatto; PVR = Probabilità di 
superamento dell’accelerazione sismica durante la Vita di Riferimento): 

( )VR

R
R P

V
T

−
−=

1ln
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Ag/g – Massima accelerazione orizzontale del terreno, rapportata a quella di gravità g. Il valore 
assegnato a questo parametro è quello che viene ottenuto dalla Tabella 1 dell’Allegato B delle D.M. 
14 gennaio 2008, effettuando tutte le interpolazioni necessarie, come descritto sull’Allegato A dello 
stesso D.M.. 

SS – Coefficiente di amplificazione stratigrafica, funzione della categoria del suolo. 

 

2.3.4   PARAMETRI DI CALCOLO (EQ. LIMITE) 
 

Questa procedura è possibile solo per la NORMATIVA ITALIANA 1996 o NORMA ITA 2008 
T.A.. 

Non è attiva, inoltre, nel caso in cui nei PARAMETRI DI PROGETTO si sia selezionata la 
tipologia di diaframma ancorato in testa con incastro al piede.  

 

Nel caso, invece, di diaframma con incastro al piede a sbalzo verrà richiesto semplicemente il 
seguente valore: 

 

Reaz. pass. (Reazione passiva) - Ipotesi sulle caratteristiche della reazione passiva di 
monte del terreno. Sono valide le due seguenti schematizzazioni:  

 

1 – spinta concentrata; 

2 – spinta distribuita. 

 

Nel caso, infine, di diaframma ancorato con appoggio al piede verranno richiesti i seguenti dati, il 
cui significato è chiarito di seguito: 

 

Coeff. sic. r. (Coefficiente sicurezza ribaltamento) - Coefficiente di sicurezza al 
ribaltamento del diaframma (da adottare nel caso si voglia far eseguire al programma il 
calcolo di PROGETTO della profondità di infissione della paratia). 

Rid. Rowe (Riduzione Rowe) - Se posto pari ad SI verrà applicata la teoria di Rowe per la 
riduzione dei momenti flettenti. Se invece è uguale a NO non sarà effettuata alcuna 
riduzione dei momenti flettenti. 

Terreno - Questo dato verrà considerato soltanto se il dato precedente sia stato imposto 
pari a SI, cioè nel caso di applicazione della teoria di Rowe. Saranno ammessi i tre 
seguenti tipi di terreno:  

1 - sabbia sciolta; 

2 - sabbia addensata; 

3 - argilla. 
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Coes. (Coesione del terreno) – Questo dato verrà considerato soltanto nel caso in cui sia 
stata adottata la teoria di Rowe ed il terreno argilloso (Rid. Rowe = SI; Terreno = argilla). 

Pes. spec.  (Peso specifico del terreno) – Questo dato verrà considerato soltanto nel caso in 
cui sia stata adottata la teoria di Rowe ed il terreno argilloso (Rid. Rowe = SI; Terreno = 
argilla). 

 

2.3.5   PARAMETRI DI CALCOLO F.E.M. 
 

I PARAMETRI DI CALCOLO richiesti dal programma dipendono dalla normativa prescelta. 

 

NORMATIVA ITALIANA 1996 e NORMATIVA 2008 T.A. (Tens ioni Ammissibili)  

 

Analisi – È possibile scegliere tra due opzioni: FASE UNICA e PER FASI DI SCAVO. 
Ponendolo uguale a PER FASI SCAVO il programma automaticamente per ogni fase di scavo, 
coincidente con l’inserimento di ogni tirante, effettuerà l’analisi strutturale per ogni singola fase 
fornendo anche l’inviluppo degli effetti. 

Pretens.: (Tipo pretensione) - Con questo dato si sceglie la successioni delle fasi di pretensione 
da dare ai tiranti. Più precisamente: 

NESSUNA – nessuna pretensione; 

TIRANTE ATTUALE – pretensione del tirante attuale, corrispondente ad una certa 
fase di scavo; 

TIRANTE PRECED. (tirante precedente) – giunti all’inserimento del tirante 
attuale viene effettuata la pretensione del tirante precedente; 

TUTTI ALLA FINE – pretensione dei tiranti applicata alla fine della costruzione 
della paratia. 

Sovracc. (Fasi combinazioni sovraccarichi) – I sovraccarichi possono essere considerati agenti 
solo a paratia realizzata (parametro posto uguale a FASE FINALE) o anche durante la realizzazione 
dell’opera (parametro pari a OGNI FASE) per ogni successiva fase di scavo. 

Analisi infis. – Attiva o disattiva l’analisi di sensitività all’infissione. 

Analisi Coll. – Attiva o disattiva l’analisi dei moltiplicatori a collasso dell’opera paratia-pendio. 

Sbanc. Agg.  (Sbancamento aggiuntivo) – Questo dato esprime lo sbancamento aggiuntivo oltre 
la quota dei tiranti  da considerare in fase di calcolo. In pratica, rispetto la quota del generico tirante, 
è la differenza di scavo aggiuntiva necessaria per il posizionamento della macchina tenditrice. 

 

NORMATIVE ITALIANE 2005 e 2008 S.L. (Stati Limite)  

 

Analisi – È possibile scegliere tra due opzioni: FASE UNICA e PER FASI DI SCAVO. 
Ponendolo uguale a PER FASI SCAVO il programma automaticamente per ogni fase di scavo, 
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coincidente con l’inserimento di ogni tirante, effettuerà l’analisi strutturale per ogni singola fase 
fornendo anche l’inviluppo degli effetti. 

Pretens.: (Tipo pretensione) - Con questo dato si sceglie la successioni delle fasi di pretensione 
da dare ai tiranti. Più precisamente: 

NESSUNA – nessuna pretensione; 

TIRANTE ATTUALE – pretensione del tirante attuale, corrispondente ad una certa 
fase di scavo; 

TIRANTE PRECED. (tirante precedente) – giunti all’inserimento del tirante 
attuale viene effettuata la pretensione del tirante precedente; 

TUTTI ALLA FINE – pretensione dei tiranti applicata alla fine della costruzione 
della paratia. 

Tab.Geot – Tipo da tabella, prevista dalla norma, dei parametri geotecnici da adottare. 

Analisi infis. – Numero della combinazione della tabella M2 per il calcolo del coefficiente di 
sicurezza dell’infissione. 

Analisi Coll. – Numero della combinazione della tabella M2 per il calcolo del coefficiente del 
moltiplicatore dei carichi a collasso. 

Sbanc. Agg.  (Sbancamento aggiuntivo) – Questo dato esprime lo sbancamento aggiuntivo oltre 
la quota dei tiranti  da considerare in fase di calcolo. In pratica, rispetto la quota del generico tirante, 
è la differenza di scavo aggiuntiva necessaria per il posizionamento della macchina tenditrice. 

 

2.3.6   PARAMETRI FILTRAZIONE 
 

L’input di tali dati risulta necessario solo se tra i parametri di progetto è stato scelto il regime di 
filtrazione. I dati in tal caso richiesti sono i seguenti: 

 

Filtrazione – Attivando questa opzione sarà considerato, durante il calcolo, la presenza del moto 
di filtrazione. In altri termini, se questo dato è attivo le pressioni efficaci verrano determinate in 
presenza di fenomeni di filtrazione.  

Q. car. Max. (Quota carico massimo) - Quota di carico idraulico massimo, misurata a partire 
dall'estradosso del terreno (positiva verso il basso). Questo valore indica la quota a partire dalla quale 
inizia il moto di filtrazione dell'acqua nel terreno, valore che non sempre coincide con la quota della 
falda, essendo infatti influenzato dalla stratigrafia del terreno.  

Q. car. nullo (Quota carico nullo) - Quota di carico idraulico nullo, misurata a partire 
dall'estradosso del terreno (positiva verso il basso). Vale quanto detto per il dato precedente. 

LunghFiltr. ‘b’ (Lunghezza filtrazione) - Lunghezza minima del percorso di filtrazione al di 
sotto del diaframma, tratto “b” della figura seguente: 
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Schema percorso di filtrazione 

 

2.3.7   PARAMETRI GRAFICA 
 

Attraverso questa procedura è possibile settare i seguenti parametri: 

 

FattAmplGeom (Fattore amplificazione geometria) - Fattore di scala per la rappresentazione 
grafica della geometria del diaframma e del terrapieno. Questo parametro ha una funzione 
esclusivamente grafica, non entrerà in gioco in alcuna maniera in fase di calcolo della paratia. 

FattAmplForz (Fattore amplificazione forze) - Fattore di scala per la rappresentazione grafica 
delle forze applicate al terrapieno. Questo parametro ha una funzione esclusivamente grafica, non 
entrerà in gioco in alcuna maniera in fase di calcolo della paratia. 

FattAmplPres (Fattore amplificazione pressioni) - Fattore di scala per la rappresentazione 
grafica delle pressioni sul diaframma. Questo parametro ha una funzione esclusivamente grafica, non 
entrerà in gioco in alcuna maniera in fase di calcolo della paratia. 

Alt testo – Altezza del testo adoperato per la quotatura della sagoma in c.a. della paratia. 

 

2.4   MATERIALI 
 

Da questo menù del programma è possibile scegliere i materiali costituenti le paratie ed i cordoli 
nonché gestire l’archivio profili ed i materiali di tali profili. 

Il menù Caratteristiche dei materiali contiene le seguenti voci, ad ognuna delle quali 
corrisponde una serie specifica di dati di cui si dirà esplicitamente nei paragrafi seguenti. 

 

      PARATIE IN CLS      

     CORDOLI IN CLS 

      ARCHIVIO PROFILI 

     MATERIALI PROFILI 
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2.4.1   PARATIE IN CLS 
 

Questi dati sono quelli relativi al materiale per le paratie in cemento armato. Attivando questa 
procedura, sarà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Scelta dei materiali per paratie in c.a. 

 

Menù: MATERIALI  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

Classe CLS – Classe del calcestruzzo. 

Classe ACCIAIO – Classe dell’acciaio di armatura. 

Mod.El. – Modulo elatico del calcestruzzo. 

Coeff. Poisson – Coefficiente di Poisson. 

Peso Sp. – Peso specifico del calcestruzzo. 

Tipo di Arm. –  Grado di sensibilità dell’armatura alle condizioni ambientali. 

Condiz. Amb. – Tipo di condizione ambientale a cui è esposta l’armatura. 

Scarto Copr. – Tolleranza sul copriferro per il calcolo del relativo valore nominale. 

 

Menù: CARATTERISTICHE ARMATURE SETTO  

 

Sono previste le seguenti voci: 
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Copriferro -  Copriferro netto minimo, cioè distanza tra il bordo delle armature longitudinali più 
esterne e il bordo della sezione in calcestruzzo. Si faccia attenzione a non confonderlo con la distanza 
tra il baricentro delle armature ed il bordo della sezione, così come a volte è inteso il termine 
copriferro. 

Fi ferro long – Diametro armatura longitudinale. 

Passo minimo – Minimo passo da adottare nella disposizione delle armatura principali. 

Passo max – Passo massimo da adottare nella disposizione delle armatura principali. 

Step passo – Step minimo di variazione del passo da adottare per le armature. Il passo tra le 
armature, quindi, risulterà un multiplo esatto di tale valore. 

Diam.ripart. –  Diametro delle armature di ripartizione e degli spilli di collegamento. 

Passo ripart. – Passo da adottare nella disposizione delle armature di ripartizione. 

Verifica a – Tipo di verifica per le sezioni in c.a., potendosi scegliere tra la flessione semplice o 
tra presso/tenso-flessione. 

 

Menù: CARATTERISTICHE ARMATURE PALI  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

Copriferro –  Distanza tra il bordo esterno delle staffe ed il bordo della sezione in calcestruzzo. 

Passo min. st. – Passo minimo tra le staffe. 

Passo max st. – Passo massimo tra le staffe. 

Step passo st.– Step minimo di variazione del passo da adottare per le staffe. Il passo tra le 
armature, quindi, risulterà un multiplo esatto di tale valore. 
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Diam. staffe – Diametro delle staffe. 

Tipo staffe – È possibile scegliere tra STAFFE CIRCOLARI e STAFFE ELICOIDALI. 

Diam. tondino – Diametro delle armature longitudinali. 

Num ferri minimo –  Numero minimo di ferri longitudinali da disporre nella sezione (almeno 6 
tondini). 

Verifica a – Tipo di verifica per le sezioni in c.a., potendosi scegliere tra la flessione semplice o 
tra presso/tenso-flessione. 

 

Menù: TENSIONI AMMISSIBILI  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

Sgmf - Tensione massima ammissibile dell’acciaio per la verifica alle tensioni ammissibili. 

Sgmc - Tensione massima ammissibile del calcestruzzo per la verifica alle tensioni ammissibili. 

TauC0 - Tensione tangenziale TauC0 massima ammissibile in assenza di armature a taglio. 

TauC1 - Tensione tangenziale TauC1 massima ammissibile anche in presenza di armature a 
taglio. 

Coeff. omogen. - Coefficiente di omogeneizzazione dell’acciaio rispetto al calcestruzzo. 

 

Menù: STATI LIMITI ULTIMI (SLU)  

 

Sono previste le seguenti voci: 



 

 
 

Manuale d'uso CDBWin - Paratie Capitolo 2 - Input della paratia •••• 33 

 

 

 

 

 

fck – Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo. 

fcd - Resistenza massima di calcolo a compressione del calcestruzzo. 

rcd – Tensione massima del diagramma parabola-rettangolo per il calcestruzzo. 

ftk – Tensione a rottura dell’acciaio con diagramma bilineare. 

fyk – Resistenza caratteristica dell’acciaio. 

fyd – Resistenza di calcolo dell’acciaio. 

Ey – Modulo elastico del’acciaio. 

eco % - Deformazione del calcestruzzo al raggiungimento del limite elatico, in percentuale. 

ecu % - Deformazione del calcestruzzo al raggiungimento del limite ultimo, in percentuale. 

eyu % - Deformazione dell’acciaio al raggiungimento del limite ultimo, in percentuale. 

 

Menù: STATI LIMITI di ESERCIZIO (SLE)  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

W rara – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni rare. Inserendo il valore 
-1 tale verifica non sarà effettuata. 

W freq. – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni frequenti. Inserendo il 
valore -1 tale verifica non sarà effettuata. 
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W perm. – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni quasi permanenti. 
Inserendo il valore -1 tale verifica non sarà effettuata. 

Sgm cls rara – Tensione massima del calcestruzzo in esercizio per combinazioni rare. 

Sgm cls perm – Tensione massima del calcestruzzo in esercizio per combinazioni quasi 
permanenti. 

Sgm acciaio – Tensione massima dell’acciaio in esercizio per combinazioni rare. 
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2.4.2   CORDOLI IN CLS 
 

Questi dati sono quelli relativi al materiale per le paratie in cemento armato. Attivando questa 
procedura, sarà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Scelta dei materiali per cordoli in c.a. 

 

Menù: MATERIALI  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

Classe CLS – Classe del calcestruzzo. 

Classe ACCIAIO – Classe dell’acciaio di armatura. 

Mod.El. – Modulo elatico del calcestruzzo. 

Coeff. Poisson – Coefficiente di Poisson. 

Peso Sp. – Peso specifico del calcestruzzo. 

Tipo di Arm. –  Grado di sensibilità dell’armatura alle condizioni ambientali. 

Condiz. Amb. – Tipo di condizione ambientale a cui è esposta l’armatura. 

Scarto Copr. – Tolleranza sul copriferro per il calcolo del relativo valore nominale. 

 

Menù: CARATTERISTICHE ARMATURE CORDOLI  

 

Sono previste le seguenti voci: 
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Copriferro –  Distanza tra il bordo esterno delle staffe ed il bordo della sezione in calcestruzzo. 

Passo min. st. – Passo minimo tra le staffe. 

Passo max st. – Passo massimo tra le staffe. 

Step passo st.– Step minimo di variazione del passo da adottare per le staffe. Il passo tra le 
armature, quindi, risulterà un multiplo esatto di tale valore. 

Diam. staffe – Diametro delle staffe. 

Diam. tondino – Diametro delle armature longitudinali. 

Num ferri minimo –  Numero minimo di ferri longitudinali da disporre nella sezione. 

Passo ripart. – Passo da adottare nella disposizione dei ferri longitudinali di ripartizione. 

 

Menù: TENSIONI AMMISSIBILI  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

Sgmf - Tensione massima ammissibile dell’acciaio per la verifica alle tensioni ammissibili. 

Sgmc - Tensione massima ammissibile del calcestruzzo per la verifica alle tensioni ammissibili. 

TauC0 - Tensione tangenziale TauC0 massima ammissibile in assenza di armature a taglio. 

TauC1 - Tensione tangenziale TauC1 massima ammissibile anche in presenza di armature a 
taglio. 

Coeff. omogen. - Coefficiente di omogeneizzazione dell’acciaio rispetto al calcestruzzo. 
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Menù: STATI LIMITI ULTIMI (SLU)  

 

Sono previste le seguenti voci: 

 

 

fck – Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo. 

fcd - Resistenza massima di calcolo a compressione del calcestruzzo. 

rcd – Tensione massima del diagramma parabola-rettangolo per il calcestruzzo. 

ftk – Tensione a rottura dell’acciaio con diagramma bilineare. 

fyk – Resistenza caratteristica dell’acciaio. 

fyd – Resistenza di calcolo dell’acciaio. 

Ey – Modulo elastico del’acciaio. 

eco % - Deformazione del calcestruzzo al raggiungimento del limite elatico, in percentuale. 

ecu % - Deformazione del calcestruzzo al raggiungimento del limite ultimo, in percentuale. 

eyu % - Deformazione dell’acciaio al raggiungimento del limite ultimo, in percentuale. 

 

Menù: STATI LIMITI di ESERCIZIO (SLE)  

 

Sono previste le seguenti voci: 
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W rara – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni rare. Inserendo il valore 
-1 tale verifica non sarà effettuata. 

W freq. – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni frequenti. Inserendo il 
valore -1 tale verifica non sarà effettuata. 

W perm. – Massima ampiezza in esercizio delle fessure per combinazioni quasi permanenti. 
Inserendo il valore -1 tale verifica non sarà effettuata. 

Sgm cls rara – Tensione massima del calcestruzzo in esercizio per combinazioni rare. 

Sgm cls perm – Tensione massima del calcestruzzo in esercizio per combinazioni quasi 
permanenti. 

Sgm acciaio – Tensione massima dell’acciaio in esercizio per combinazioni rare. 

 

2.4.3   ARCHIVIO PROFILI 
 

Mediante questa procedura è possibile definire/modificare i profili metallici o generici da 
utilizzare successivamente per la paratia e/o per i cordoli della stessa ed i materiali associati ai vari 
profili. 

Si precisa che l’input del profilo e/o del materiale associato può essere inserito o modificato solo 
in questa fase. Nelle altre fasi di input, infatti, sarà possibile solo scegliere la sezione cui verrà 
automaticamente associato il materiale definito in questa fase. 

Sarà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Archivio profili 
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È possibile definire/modificare profili IPE-HE, a L, tubi tondi, piatti e sezioni generiche (paratie 
tipo LARSSEN, HOESCH o UNION sono contenute tra le sezioni generiche). 

Per ciascun tipo di profilo possono essere assegnati diversi tipi di sezione. Per definire un profilo, 
scelta la tipologia, basta premere INVIO (o il tasto destro del mouse) nel campo SEZIONE N.RO: 

 

 

Inserimento nuovo profilo 

Per sfogliare l’archivio e modificare all’occorrenza un profilo già presente, scelta la tipologia, 
occorre specificarne, nel campo SEZIONE N.RO, il numero identificativo. Allo scopo possono essere 
utilizzati i seguenti comandi: 

 

 VISUALIZZA TABELLA: permette di visualizzare, per la tipologia specificata, l’archivio 
dei profili inseriti in archivio: 
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Archivio profili 

 

Mediante le altre icone è possibile: 

 

 PARAMETRI: permette di attivare o disattivare i commenti  durante la fase di gestione dei 
profili e la visualizzazione dell’archivio nella successiva fase di input: 

 

 

Parametri 

 

 CANCELLA: permette di cancellare un profilo semplicemente specificandone il numero 

identificativo. Utilizzare l’icona FINE COMANDO, , per uscire dalla fase di cancellazione. 

 COPIA: permette di copiare un profilo esistente su un altro elemento: 

 

Copia profili 
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I dati identificativi di un profilo, scelta la tipologia tra quelle disponibili, sono contenuti in 
appositi campi. Ponendosi in un determinato campo, tramite mouse, e premendo il tasto F1 da 
tastiera sarà mostrato un ulteriore HELP che chiarirà il significato di quel campo. 

Il primo è rappresentato dal NUMERO IDENTIFICATIVO. Quindi si ha un campo 
DESCRIZIONE dove è possibile inserire una stringa di massimo 15 caratteri qualsiasi ad esclusione 
della virgola. 

A seguire, gli altri campi contengono tutte le grandezza utili a definire la geometria del profilo 
(altezza, larghezza, spessore, …) ed il cui significato è chiarito da una figura in scala rappresentata a 
lato. Queste grandezze sono ovviamente diverse in relazione alla tipologia prescelta. 

L’ultimo dato si riferisce al tipo di materiale di cui è costituita la sezione. In questo caso il 
programma mostrerà la seguente schermata: 

 

 

Definizione di un materiale 

 

Premendo CREA si potrà definire un nuovo materiale. Poiché questa procedura è comune anche 
ad altri programmi prodotti dalla S.T.S., alcuni dati, specificati nel seguito, non sono obbligatori 
per il CDBWin. 

Il significato dei campi riportati nella tabella materiale è il seguente: 

 

E - Modulo elastico longitudinale. 

G - Modulo elastico tangenziale.  

Sigma amm. - Tensione massima ammissibile a trazione e compressione. 
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Lambda max - Snellezza massima ammessa per un'asta costituita da tale materiale. Per snellezza 
si intende il rapporto tra lunghezza libera d'inflessione e il minimo raggio d'inerzia della sezione. 
Un'asta la cui snellezza risulti superiore a tale valore verrà considerata non verificata. 

Ferro - Categoria dell'acciaio, tra le seguenti: Fe360, Fe430, Fe510. Per sezioni non in acciaio il 
dato è superfluo. 

Omega - Tipo di prospetto da utilizzare per il calcolo di omega (ai fini della verifica di instabilità 
al carico di punta) in funzione della snellezza dell'asta, tra quelli previsti dalla normativa. Per 
l'acciaio: 1 = tabella A; 2 = tabella B; 3 = tabella C; 4 = tabella D. Per il legno: 5 = Latifoglie dure; 6 
= Conifere; 7 = Non Riduce sgm. Il valore 7 assegnato a questo parametro eviterà la riduzione del 
valore ammissibile della sigma del materiale che normalmente viene effettuata per la verifica di 
instabilità delle aste in legno compresse. Le formule relative alla riduzione della tensione 
ammissibile del legno sono sotto riportate: 

 

 - per legname di latifoglie dure: 

 

    λ
λσσ

⋅+
⋅−≡

8.1450

5.3450
d

  (per λ < 100) 

 

    
2

1587

λ
σσ ≡nd

   (per λ >= 100) 

 

essendo:  σ = 90 kg/cmq  λ = grado di snellezza = l'/i 

 

 

- per legname di conifere: 

 

    λ
λσσ

⋅+
⋅−≡

4.1350

5.2350
d

  (per λ < 100) 

 

    
2

2041

λ
σσ ≡nd

   (per λ >= 100) 

 

 essendo:  σ = 70 kg/cmq   λ = grado di snellezza = l'/i 

 

Estrad. - Coefficiente per tenere conto del carico estradossato ai fini della verifica allo 
svergolamento: 0 = evita la verifica allo svergolamento;  1 = carico non estradossato; 1,4 = carico 
estradossato. Per sezioni non in acciaio il dato è superfluo. Per il CDBWin questo dato è ininfluente. 
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Ecc. - Eccentricità limite per la verifica allo svergolamento. Se lo sforzo normale è di trazione e il 
rapporto fra il momento e lo sforzo normale è minore di tale valore (piccola eccentricità) vengono 
omesse le verifiche a svergolamento. 

Coeff. ni - Coefficiente per il rapporto Ncrit./N per la verifica a presso-flessione: 1,5 per I° 
condizione di carico; 1,5 / 1,25 per II° condizione di carico. Per sezioni non in acciaio il dato è 
superfluo. 

Verifica  - Tipo di verifica da effettuare per le sezioni costituite da questo materiale: 1 = verifica 
completa; -1 = nessuna verifica; 0 = evita la verifica delle aste compresse. Per sezioni non in acciaio 
il dato è superfluo. Per il CDBWin questo dato è ininfluente. 

Gamma - Peso specifico del materiale. 

Adatt. Plast. - Flag per considerare il coefficiente di adattamento plastico del materiale. Se posto 
pari a 1 l'adattamento plastico verrà tenuto in conto, se posto pari a 0 verrà trascurato. 

Lung./Sp. lim. - Rapporto tra la luce dell'elemento e lo spostamento massimo in esercizio. Questo 
valore, come si evince dalla normativa sismica, dipende dal tipo di elemento e dalla destinazione 
d'uso della struttura, e sarà utilizzato dal programma come uno dei limiti, superati i quali l'asta verrà 
considerata non verificata. Per il CDBWin questo dato è ininfluente. 

 

Definita la geometria del profilo ed il suo materiale, il programma calcolerà automaticamente le 
grandezze utili al calcolo di quella sezione. Ovviamente, nel caso di tipologia generica tali dati 
necessari alla verifica di quella sezione non saranno determinati dal programma ma dovranno essere 
inseriti manualmente dall’utente. 

È comunque possibile, successivamente, modificare questi dati che, per tutti i tipi di profilo, sono 

i seguenti (per visualizzarle basta premere il pulsante  in basso): 
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Premendo ancora il pulsante  in basso, si accederà alla seconda pagina delle caratteristiche 
inerziali della sezione in esame: 

 

 

Questi dati sono quelli desunti dai manuali specializzati o ricavabili in base ai seguenti 
significati: 

 

U - Perimetro bagnato della sezione, ovvero superficie laterale complessiva per un metro lineare 
di profilato. 

p - Peso di un metro lineare di profilato.  

A - Area della sezione del profilato.  

Ax - Area a taglio in direzione X del sistema di riferimento locale dell'asta (tale che Tau x = 
Tx/Ax). Nel caso di profilati ad 'I' un calcolo semplificato ed in sicurezza si esegue conteggiando per 
tale area a taglio l'area delle ali divisa per 1,5. 

Ay - Area a taglio in direzione Y (tale che Tau y = Ty/Ay).  

Jx - Momento d'inerzia flessionale secondo l'asse X.  

Jy - Momento d'inerzia flessionale secondo l'asse Y.  

Jt - Inerzia torsionale; nel caso di sezioni sottili aperte risponde alla seguente formulazione: 

 

∫ 







=

ds

sb
J t 3

)( 3

 

 

che nel caso la sezione possa essere scomposta in una serie di rettangoli (come nella maggior 
parte dei profilati metallici) assume la seguente forma semplificata: 

 

∑ 







=

3

3ab
J t  
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Per sezioni chiuse invece si ha: 

∫ ds
sb

A
)(

1
/4 2

              

 

avendo usato la seguente simbologia: 

   

 b(s) = spessore della sezione all'ascissa s; 

 s = ascissa curvilinea lungo la linea media della  sezione; 

 ds = incremento infinitesimo dell'ascissa; 

 l = lunghezza della linea media; 

 Sommatoria (da estendere a tutti i singoli rettangoli); 

 a    = lunghezza del singolo tratto discretizzato (lato maggiore di ogni singolo rettangolo); 

 b    = spessore del singolo tratto discretizzato (lato minore di ogni singolo rettangolo); 

 A    = area racchiusa dalla linea media, nel caso di sezione chiusa. 

 

Wx - Modulo di resistenza per momento flettente Mx (tale che Sigma = Mx/Wx). È pari al 
momento d'inerzia rispetto all'asse X diviso per la massima distanza tra l'asse baricentrico in 
direzione X e il punto della sezione da esso più lontano. 

Wy -Modulo di resistenza per momento flettente My (tale che Sigma = My/Wy). È pari al 
momento d'inerzia rispetto all'asse Y diviso per la massima distanza tra l'asse baricentrico in 
direzione Y e il punto della sezione da esso più  lontano. 

Wt -Modulo di resistenza per momento torcente Mt (tale che Tau t = Mt/Wt). Esso vale:  

 

Wt = Jt/bmax; essendo bmax il massimo spessore fra i singoli tratti; per sezioni aperte. 

Wt = 2·A·bmax; essendo A l'area racchiusa dalla linea media; per sezioni chiuse. 

 

ix - Raggio d'inerzia asse X (radice quadrata del rapporto fra il momento d'inerzia asse X e l'area 
della sezione). 

iy - Raggio d'inerzia asse Y (radice quadrata del rapporto fra il momento d'inerzia asse Y e l'area 
della sezione). 

Sve - Coefficiente per la verifica a svergolamento (vedi normativa sull'acciaio). Si calcola come 
rapporto tra l'altezza del profilato e l'area di una delle ali (in sezione). Questo dato viene moltiplicato 
dal programma per la lunghezza della trave per poter calcolare omega1 per la verifica a 
svergolamento delle travi. La verifica è effettuata solo per il momento equivalente con asse vettore X. 
Se la lunghezza del campo di travi fra due ritegni torsionali successivi è L·p (con L lunghezza della 
trave e p un certo coefficiente moltiplicativo), questo dato deve essere moltiplicato per p. Se questo 
dato è posto uguale a zero detta verifica viene omessa. 
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Fi X – Coefficiente parziale di adattamento plastico in direzione X. 

Fi Y – Coefficiente parziale di adattamento plastico in direzione Y. 

 

Wx Plast. – Modulo di resistenza plastico in direzione X. 

Wy Plast. – Modulo di resistenza plastico in direzione Y. 

Wt Plast. – Modulo di resistenza plastico torsionale. 

Ax Plast. – Area a taglio plastica in direzione X. 

Ay Plast. – Area a taglio plastica in direzione Y. 

Iw – Costante di ingobbamento (momento di inerzia settoriale). 

Num. Rit. Tors. – Numero di ritegni torsionali posizionati lungo la luce dell’asta. 

Ang. Assi Princ. – Valore in radianti dell’angolo compreso tra gli assi principali della sezione e 
gli assi del sistema di riferimento locale. 

 

Uscendo dalla gestione dell’archivio profili, il programma chiederà se aggiornare o meno 
l’archivio standard: 

 

 

Rispondendo SI, e fino ad una successiva installazione del programma, tutte le modifiche e/o gli 
inserimenti effettuati saranno a disposizione anche per i nuovi progetti. In caso di nuova 
installazione, quindi, per ripristinare l’archivio standard precedentemente personalizzato sarà 
sufficiente aprire un qualsiasi progetto esistente al quale è associato tale archivio, entrare nella fase 
archivio profili e, uscendo senza bisogno di modificare nulla, aggiornare l’archivio standard 
rispondendo SI. 

 

2.4.4   MATERIALI PROFILI 
 

Mediante questa procedura è possibile visualizzare, modificare o creare un nuovo materiale da 
associare ai profili di cui al precedente paragrafo. I dati sono gli stessi riportati sopra. 
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Archivio materiali profili 
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2.5 TABELLA COEFFICIENTI NORMA ITA2005 
 

In questa fase è possibile agire sulla definizione dei coefficienti parziali e psi introdotti dalle 
norme tecniche del 2005. È proprio per questo che tale voce di menù non è attiva allorquando si fosse 
scelta come normativa la ITA 1996.  

 

2.5.1 COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALE DEI MATERI ALI 
 

 

 

Gamma m0 – Coefficiente di sicurezza parziale per il materiale per sezioni di classe 1, 2 e 3. 

Gamma m1 – Coefficiente di sicurezza parziale per il materiale per fenomeni di instabilità. 

EC3, 5.2.6.2 – In base a quanto previsto dall’Eurocodice 3, utilizzando un’analisi del primo 
ordine, occorre scegliere 0 o 1 in base all’opzione a) o b) previste al punto 5.2.6.2. 

Coe.Classif. – Rapporto fra la percentuale di sforzo normale e di momento flettente, 

1MeMNN u , al fine della classificazione delle sezioni. 

GammaS – Coefficiente di sicurezza parziale per l’acciaio. 

GammaC – Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo. 
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2.5.2 COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALE GEOTECNICA  
 

 

 

Tang Res.Taglio – Coefficiente parziale della tangente dell’angolo di attrito del terreno secondo 
la tabella M1. 

Peso Specifico – Coefficiente parziale del peso per unità di volume del terreno secondo la tabella 
M1. 

Coes. Eff. c’k – Coefficiente parziale della coesione efficace del terreno secondo la tabella M1. 

Res.NON dren cuk – Coefficiente parziale della resistenza a taglio NON drenata secondo la 
tabella M1. 

Tang Res.Taglio – Coefficiente parziale della tangente dell’angolo di attrito del terreno secondo 
la tabella M2. 

Peso Specifico – Coefficiente parziale del peso per unità di volume del terreno secondo la tabella 
M2. 

Coes. Eff. c’k – Coefficiente parziale della coesione efficace del terreno secondo la tabella M2. 

Punta – Coefficiente parziale della resistenza di punta del palo. 

Laterale Compr. – Coefficiente parziale della resistenza laterale a compressione del palo. 

Laterale Traz. – Coefficiente parziale della resistenza laterale a trazione (sflimaneto) del palo. 

Totale Compress. – Coefficiente parziale della resistenza totale a compressione del palo. 
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2.5.3 COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALE DEI TIRANT I 
 

 

 

Temporanei – Coefficiente parziale di sicurezza per i tiranti temporanei. 

Permanenti – Coefficiente parziale di sicurezza per i tiranti permanenti. 

 

2.5.4 COEFFICIENTI PSI 
 

 

 

Uso – In base alla destinazione d’uso selezionata tramite questa combo-box è possibile accedere ai 
sottostanti valori dei coefficienti psi0, psi1 e psi2 per le combinazioni delle azioni ordinarie e per 
l’azione sismica.  
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2.6 TABELLA COEFFICIENTI NORMA ITA2008 S.L. 
 

In questa fase è possibile agire sulla definizione dei coefficienti parziali e psi introdotti dalle 
norme tecniche del 2008. È proprio per questo che tale voce di menù non è attiva allorquando si 
scegliesse come normativa la ITA 1996.  

 

2.6.1 COEFFICIENTI GEOTECNICA TABB. M1/M2 
 

 

 

In base alle tabelle M1 o M2, saranno richiesti i seguenti dati: 

 

Tang Res.Taglio – Coefficiente parziale della tangente dell’angolo di attrito interno del terreno. 

Peso Specifico – Coefficiente parziale del peso di unità di volume del terreno. 

Coes. Eff. c’k – Coefficiente parziale della coesione efficace del terreno. 

Res. NON drenata cuk – Coefficiente parziale della resistenza a taglio NON drenata. 

 

2.6.2 COEFFICIENTI PARZIALI MATERIALI 
 

 

 

Gamma m0 – Coefficiente di sicurezza parziale per il materiale secondo l’EUROCODICE 3 per 
sezioni di classe 1, 2 e 3. 
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Gamma m1 – Coefficiente di sicurezza parziale per il materiale secondo l’EUROCODICE 3  

per fenomeni di instabilità. 

GammaS – Coefficiente di sicurezza parziale per l’acciaio. 

GammaC – Coefficiente di sicurezza parziale per il calcestruzzo. 

 

2.6.3 COEFFICIENTI PARZIALI TIRANTI 
 

 

 

Temporanei – Coefficiente parziale di sicurezza per i tiranti temporanei. 

Permanenti – Coefficiente parziale di sicurezza per i tiranti permanenti. 

 

2.6.4 COEFFICIENTI CARICHI 
 

 

 

Uso – In base alla destinazione d’uso selezionata tramite questa combo-box è possibile accedere ai 
sottostanti valori dei coefficienti psi0, psi1 e psi2 per le combinazioni delle azioni ordinarie. 

 

Gammag2 – In base alla colonna, A1 o A2 della tabella 6.2.I riportata nella norma 2008, questo 
è il valore del coefficiente moltiplicativo del valore caratteristico delle azioni permanenti. 

Gammaq – In base alla colonna, A1 o A2 della tabella 6.2.I riportata nella norma 2008, questo è 
il valore del coefficiente moltiplicativo del valore caratteristico delle azioni variabili. 
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2.7   ARCHIVI 
 

Dal menù generale del programma si accede tramite l’apposita voce della barra dei comandi 
all’archivio delle sezioni da associare alla paratia. Si aprirà un sotto-menù con le seguenti possibilità 
di scelta: 

 

     Sezioni Rettangolari 

     Pali in c.a. 

    Berlinesi 

     Generiche 

 

Nota: per definire una paratia di tipo LARSSEN, HOESCH o UNION occorre scegliere la sezione 
generica. 

 

Il programma prevede, per il diaframma, sezioni rettangolari piene in calcestruzzo, pali in c.a., 
berlinesi o anche tipologie differenti realizzate con qualunque tipo di materiale (generiche).  

Naturalmente per ciascuna tipologia di sezione è possibile inserire più elementi. 

Per quanto riguarda le operazioni di input, modifica, conferma o annullamento dei dati, vale 
quanto già detto relativamente all’input dei dati generali. 

Nella gestione degli archivi è attivabile la procedura di conferma automatica dei dati. Essa viene 
attivata quando, per introdurre un nuovo tipo, piuttosto che digitarne il numero si batte 
semplicemente il tasto CR o il tasto di destra del mouse. In tal caso il numero verrà posto 
automaticamente pari a quello della prima posizione libera, e dopo avere terminato e confermato i 
dati del tipo di archivio, il programma si porrà automaticamente in condizione di accettare i dati del 
tipo successivo, senza ulteriori richieste. 

Mediante la seguente , CANCELLA, è possibile cancellare un singolo elemento 
dell'archivio,  inserendone da tastiera il numero identificativo. Digitando T, invece, è possibile 
eliminarli tutti.  

Utilizzare l’icona , FINE COMANDO , per uscire dalla procedura di cancellazione. La 
numerazione degli elementi rimasti all'interno dell'archivio resterà immutata. 

 

2.7.1   ARCHIVIO SEZIONI RETTANGOLARI IN C.A. 
 

Per ogni tipo di sezione verranno richiesti i due seguenti dati: 

 

Spessore - Spessore della parete in c.a. 
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E - Modulo elastico normale del calcestruzzo adottato per la realizzazione del diaframma. 

 

2.7.2   ARCHIVIO PALI IN C.A.  
 

Per ogni tipo di sezione di pali verranno richiesti i seguenti dati: 

 

Diam. - Diametro del singolo palo in c.a.. 

Inter. - Interasse tra i pali. 

E - Modulo elastico normale del calcestruzzo di cui è costituito il palo. 

 

2.7.3   BERLINESI  
 

Per questo tipo di sezione verranno richiesti i seguenti dati: 

 

Diam. Foro - Diametro del singolo foro. 

Interasse - Interasse tra le perforazioni. 

Num. Tip. – Numero di tipologia identificativa del profilo metallico desiderato. Sarà mostrato il 
seguente dialogo, nel quale sono attive solo le tipologie applicabili a questo tipo di sezione: 
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Archivio profili 

 

Tramite questo dialogo è quindi possibile selezionare il profilo costituente la berlinese. In questa 
fase il profilo può solo essere scelto: per eventuali modifiche dello stesso e/o del materiale associato 
occorre procedere come già precedentemente descritto per la gestione dell’archivio profili (menù 
MATERIALI). 

 

2.7.4   GENERICHE (LARSSEN, HOESCH o UNION) 
 

Esiste inoltre un archivio di sezioni generiche, definibili tramite i dati sotto elencati, utilizzabili 
nel caso in cui la paratia fosse realizzata in materiale diverso dal cemento armato, ad esempio 
acciaio, legno, ecc.. 

 

Per questo tipo di sezione verranno richiesti i seguenti dati: 

 

Interasse – Interasse tra i baricentri della sezione generica. 

Tipologia – Numero di tipologia identificativa della sezione generica. Sarà mostrato il seguente 
dialogo, nel quale è attiva solo la tipologia applicabile a questo tipo di sezione, ovvero la generica: 
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Archivio sezioni generiche 

 

Tramite questo dialogo è quindi possibile selezionare la sezione desiderata. In questa fase la 
sezione può solo essere scelta: per eventuali modifiche della stessa e/o del materiale associato occorre 
procedere come già precedentemente descritto per la gestione dell’archivio profili (menù 
MATERIALI). 

Tra le sezioni generiche sono contemplate le paratie tipo LARSSEN, HOESCH o UNION: 

 

2.8   GEOMETRIA 
 

Selezionando la voce della barra dei comandi relativa alla definizione della geometria della 
paratia verrà aperto un sotto-menù tramite il quale è possibile scegliere tra le due seguenti opzioni: 

 

     Paratia 

     Cordolo testa 

     Tiranti 

     Cordoli tiranti  

 

Nelle videate a cui si accede tramite questo menù è presente un HELP in linea opzionale, nel 
senso che ponendosi in fase di input di un dato e battendo il tasto funzione F1, appare una finestra 
esplicativa circa il significato del dato in questione. 
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Al disopra della pagina grafica vengono posizionate, nella fase di definizione della geometria del 
diaframma, le icone relative alla gestione delle procedure di ZOOM ed attivazione dei parametri 
grafici già descritte nella parte iniziale del capitolo. 

 

2.8.1   GEOMETRIA DELLA PARATIA 
 

Per definire la geometria della paratia vanno definite le grandezze sotto descritte, il cui significato 
è comunque facilmente deducibile dalla rappresentazione grafica che appare a video. 

 

 

Definizione della geometria della paratia 

 

Num. Tipologia - Numero identificativo della sezione di paratia da utilizzare, riferito all’archivio 
di sezioni precedentemente descritto. Se non si è a conoscenza del numero di sezione da inserire, 
battendo CR, o il tasto di destra del mouse, alla richiesta del dato, si accederà alla gestione 
dell’archivio, all’interno del quale è possibile eseguire operazioni di sfogliamento o correzione oltre 
che di creazione di nuove sezioni. 

Q.estr.terr. (Quota estradosso terreno) – Distanza, in verticale, tra la quota del punto iniziale del 
terrapieno a monte a ridosso del diaframma e l’estremo superiore della paratia. 

Spess. terr. (Spessore terreno) - Differenza di quota tra terrapieno di monte e terreno di valle, 
cioè l'altezza del tratto di paratia fuori terra a sostegno del terreno a monte depurato dell'eventuale 
tratto svettante (dato precedente). 

Prof.infiss. (Profondità infissione) - Profondità di infissione della paratia nel terreno. Questo dato 
sarà tenuto in conto esclusivamente nel caso in cui il primo valore dei parametri di progetto sia stato 
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impostato pari a 1, cioè nel caso in cui si voglia eseguire la verifica di una predefinita profondità di 
infissione della paratia. In caso contrario (progetto) qualunque valore assegnato a questo dato verrà 
ignorato. 

Q.fal. monte (Quota falda monte) - Quota della falda relativamente al lato del terrapieno 
(monte), a partire dall’estremo superiore del diaframma, riferita cioè ad un sistema di riferimento 
avente origine sulla testa della paratia e rivolto verso il basso. 

Q.fal. valle (Quota falda valle) - Quota della falda relativamente al lato del fondo scavo (valle), a 
partire dall’estremo superiore del diaframma, riferita cioè ad un sistema di riferimento avente origine 
sulla testa della paratia e rivolto verso il basso. 

Incl. t.m. (Inclinazione terrapieno monte) - Inclinazione rispetto all'orizzontale del terrapieno a 
monte della paratia. Positiva se il terreno cresce verso monte. 

Incl. t.v. (Inclinazione terrapieno valle) - Inclinazione rispetto all'orizzontale del terreno a valle 
della paratia. Positiva se il terreno discende verso valle. 

Dist.t. or. (Distanza tratto orizzontale) - Ampiezza della scarpata del terreno di monte, cioè 
distanza, in orizzontale, dalla paratia oltre la quale il terreno ha un andamento orizzontale. 

Passo discr. (Passo discretizzazione) - Passo di discretizzazione della paratia. Essendo utilizzato 
un calcolo agli elementi finiti (F.E.M.), questo dato serve ad impostare la dimensione di ognuno 
degli elementi in cui viene scomposto il diaframma. Tale valore fisserà anche il passo tra le sezioni 
del diaframma a cui saranno riferiti i risultati contenuti nei tabulati di calcolo. La suddivisione 
effettuata in fase di calcolo (mesh) includerà anche le interruzioni indotte dal cambio di stratigrafia, 
della falda, dell’inserimento dei tiranti, ecc.. 

Rig. trasl. (Rigidezza traslazionale) - Rigidezza traslazionale della testa del diaframma. Questo 
dato ha la funzione di definire la tipologia di vincolo in testa alla paratia, infatti ponendo tale valore 
pari a 0 la sommità della paratia sarà considerata libera di traslare orizzontalmente, se invece si pone 
pari a -1 la traslazione sarà completamente impedita. Un valore positivo starà ad indicare la costante 
elastica di un vincolo cedevole. L'utilizzo di questo dato è consentito nel caso di verifica della paratia. 

Rig. rotaz. (Rigidezza rotazionale) - Rigidezza rotazionale della testa del diaframma. Vale 
quanto già detto per il dato precedente. 

Num. file pali (Numero file pali) – Numero delle file di pali da cui è composta la paratia. 

Sfalsam. (Sfalsamento pali) – Inserire ALLINEATI per non avere sfalsamento tra le file dei pali 
(pali allineati), A QUINCONCE per avere sfalsamento (pali a quinconce). 

Inter. file (Interasse file) – Interasse tra le file dei pali (dato significativo solo se si hanno più 
file). 

Aggetto min – Minimo aggetto, lungo lo sviluppo longitudinale, tra il lembo esterno dei pali ed il 
lembo esterno del cordolo. 

 

Dopo essere passati ad una vista tridimensionale tramite l’icona , agendo sul bottone 

PARAMETRI VARI  è possibile visualizzare la paratia con effetto di riempimento (rendering). 

Basta attivare le relative caselle: 
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Vista assonometrica della paratia 

 

2.8.2   GEOMETRIA DEL CORDOLO DI TESTA 
 

Per definire la geometria del cordolo in c.a. da realizzare in testa alla paratia, vanno definite le 
grandezze sotto elencate: 

B1 – Aggetto verso valle del cordolo di testa. 

B2 – Aggetto verso monte del cordolo di testa. 

H – Altezza del cordolo di testa. 

 

 

Input del cordolo di testa della paratia 
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2.8.3   GEOMETRIA DEI TIRANTI 
 

Per definire la geometria dei tiranti, vanno definite le grandezze sotto elencate.  

L'inserimento dei tiranti va effettuata con valori decrescenti di quota, cioè il tirante i-esimo dovrà 
trovarsi ad una profondità dall'estradosso del terreno maggiore di quello (i+1)-esimo. 

 

 

Definizione dei tiranti 

 

Questa fase consente di specificare le caratteristiche per singolo tirante. A partire dalla versione 
2003 non è più necessario rapportare tali grandezze al metro di profondità. Mediante il dato 
INTERSASSE, definibile nella successiva fase GEOMETRIA/CORDOLI TIRANTI, il programma 
determinerà automaticamente l’incidenza per metro lineare di profondità della paratia dei tiranti. 

Occorre notare che in fase di progetto si può inserire solo una fila di tiranti. 

 

Quota - Quota del tirante, riferita alla estremità superiore della paratia, riferito cioè ad un sistema 
di riferimento avente origine sulla testa della paratia e rivolto verso il basso. 

Inclinaz. - Inclinazione del tirante rispetto all'orizzontale. 

Area - Area della sezione effettiva di acciaio costituente il singolo tirante. 

Mod. E - Modulo elastico del tirante. 

Lunghezza - Lunghezza del tirante. 
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Il parametro che segue, richiesto in questa videata, varia a seconda che il dato contenuto nei 
DATI GENERALI, tra i parametri di progetto, relativo al tipo di ancoraggio, sia stato posto pari a 
CORPO MORTO, a BULBO A RIPOSO oppure a BULBO A COLLASSO.  

 

Alt. c. m. (Altezza corpo morto) - Nel caso di ancoraggio a corpo morto (tipo ancoraggio A 
CORPO MORTO), verrà richiesta l'altezza effettiva del corpo morto.  

S. bulbo (Superficie bulbo) - Nel caso invece di ancoraggio a bulbo (tipo ancoraggio A BULBO A 
RIPOSO o A COLLASSO),  verrà richiesto il valore della superficie effettiva di aderenza del bulbo. 

Pretens. (Pretensione) – Eventuale sforzo di pretensione nel tirante. È attivo il seguente help 
contestuale:  

 

 

Help contestuale nell’inserimento della pretensione nel tirante 

 

Questo dato è attivo solo nel caso di analisi non lineare. 

 

Altezza Caratt. – Altezza dei caratteri descrittivi il tirante. 

Diam. bulbo – Dato utilizzato solo per la rappresentazione grafica del bulbo di ancoraggio. 

 

Seguono i dati relativi al materiale del tirante: 

fyk – Resistenza di snervamento del tirante. 

ftk – Resistenza ultima del tirante. 

eu – Deformazione ultima del tirante. 

Rak – Resistenza caratteristica allo sfilamento dell’ancoraggio. È possibile specificare un 
VALORE NUMERICO ESPLICITO  oppure scegliere tra SECONDO NORMA o VALORI 
CALCOLO . Da evidenziare che solo in caso di scelta SECONDO NORMA il programma 
applicherà a tale resistenza il fattore ξ (csi) al valore calcolato; negli altri casi, invece, non sarà 
considerato alcun fattore. Con VALORI CALCOLO , comunque, il programma determinerà 
automaticamente tale resistenza. 
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Nella barra dei comandi viene aggiunta, nella fase di inserimento dei tiranti sul diaframma, la 
seguente icona per consentire la cancellazione degli stessi:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo tirante, selezionato inserendone da 
tastiera il numero identificativo o direttamente tramite puntamento con mouse, oppure, digitando 
“T”, di eliminarli tutti. Si noti che l'operazione di cancellazione del singolo tirante è resa possibile 
soltanto sull'ultimo elemento inserito. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 
procedura di cancellazione.  

 

2.8.4   GEOMETRIA DEI CORDOLI DEI TIRANTI 
 

Per definire la geometria dei cordoli dei tiranti, vanno definite le grandezze sotto elencate.  

 

 

Inserimento del cordolo dei tiranti 

 

Materiale – Tipo di materiale di cui è composto il cordolo, acciaio o calcestruzzo. 

Franco later (Franco laterale) – Distanza tra il primo tirante ed il bordo esterno del cordolo. 

Int. tiranti  – Interasse tra i tiranti. 

Tipo fila  – Inserire ALLINEATI per avere tiranti allineati; SFALSATI per tiranti sfalsati. 

Diam. foro – Diametro del foro di perforazione. 

Base cordolo – Base della sezione del cordolo.  

Alt.  cordolo – Altezza della sezione del cordolo. 
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Larg.piastra – Larghezza della piastra di ancoraggio. Se l’inclinazione del tirante è nulla 
(tirante orizzontale) la larghezza della piastra coinciderà con l’altezza del cordolo. Il tirante si 
considera sempre piazzato sull’asse della piastra. 

Alt. testo – Altezza del testo delle quotature espressa in millimetri. 

 

Nel caso si scegliesse di inserire cordoli in acciaio occorre definire anche i seguenti dati: 

 

Larg.Testata – Profondità della testata del cordolo. 

Longheroni – Numero della tipologia, definita in archivio profili, dei longheroni (solo profili IPE 
o HE). 

Piatti  – Numero della tipologia, definita in archivio profili, dei piatti da adoperare per la testata 
del cordolo. Inserendo 0, sarà saltata la verifica della testata. 

Angolari  – Numero della tipologia, definita in archivio profili, degli angolari da adoperare per il 
montaggio ed il posizionamento. 

Hnervat. – Altezza delle eventuali nervature di irrigidimento della piastra di ancoraggio. 0 per 
non inserirne. 

 

Nella barra dei comandi viene aggiunta, nella fase di inserimento dei cordoli dei tiranti, la 
seguente icona per consentire la cancellazione degli stessi:  

 

  CANCELLA  - Consente la cancellazione di un singolo cordolo, selezionato inserendone da 
tastiera il numero identificativo o direttamente tramite puntamento con mouse, oppure, digitando 
“T”, di eliminarli tutti. Si noti che l'operazione di cancellazione del singolo cordolo è resa possibile 
soltanto sull'ultimo elemento inserito. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 
procedura di cancellazione. 

 

2.9   STRATIGRAFIA TERRENO 
 

Per definire la stratigrafia del terreno, per ciascun singolo strato vanno inseriti i seguenti dati: 

 

Coes. - Coesione del terreno. 

Rapp. Ad/coes. - Rapporto aderenza/coesione. 

Ang.attr. - Angolo di attrito interno del terreno. 

Gamma - Peso specifico del terreno. 

Gamma ef. - Peso specifico efficace del terreno. 
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Attr.t-p - Angolo di attrito terreno-paratia. Inserendo –1 tale valore viene automaticamente 
calcolato dal programma come i 2/3 dell’angolo di attrito interno del terreno. 

Sp. strato - Spessore dello strato considerato. Lo spessore dello strato n.1 va definito a partire dal 
punto di attacco del pendio sul paramento interno della paratia. 

Kw or. – Costante di reazione orizzontale. Scegliendo BOWLES, il programma determinerà 
automaticamente tale costante. In alternativa, è comunque possibile inserire direttamente un valore 
numerico esplicito. 

Cod. - Stringa di testo per la descrizione della stratigrafia. 

 

Sono, poi, presenti ulteriori dati che permettono di scegliere il piazzamento (in X e Y) del testo 
descrittivo nonché la sua altezza. 

 

Nella barra dei comandi viene aggiunta, nella fase di definizione della stratigrafia, la seguente 
icona per consentire la cancellazione degli strati:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo strato di terreno, selezionato 
inserendone da tastiera il numero identificativo, oppure, digitando “T”, di eliminarli tutti. 
L'operazione di cancellazione del singolo strato è resa possibile soltanto sull'ultimo elemento inserito. 
Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione.  

 

2.10   CARICHI 
 

L’input dei carichi si articola in due tipologie di carico fondamentali: i sovraccarichi sul terreno 
ed i carichi concentrati sulla testa della paratia e le (eventuali) pressioni imposte dal progettista 
direttamente sulla stessa. 

Selezionando la procedura relativa all'inserimento dei carichi dal menù principale verrà proposto 
il seguente menù per la scelta della tipologia di carico da applicare al diaframma: 

 

Input diretto (Pressioni Imposte) 

Sovraccarichi 

 

2.10.1   PRESSIONI IMPOSTE SULLA PARATIA 
 

Utilizzando l'opzione di inserimento delle pressioni sulla paratia in maniera esplicita, sarà 
possibile definire una serie di carichi puntuali orizzontali, a profondità e con intensità indipendenti, 
che verranno poi collegati linearmente dal programma per la definizione di un carico distribuito sul 
diaframma. 
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Selezionando questa voce, si presenta la seguente richiesta di dati: 

 

Profondità - Quota di applicazione della pressione imposta, misurata a partire dall’estremo 
superiore della paratia. 

Intens. - Intensità della pressione imposta alla profondità appena definita. 

 

2.10.2   SOVRACCARICHI SUL TERRAPIENO 
 

Selezionando invece la seconda voce, si presenterà la seguente richiesta di dati per definire i 
sovraccarichi esterni applicati sul terrapieno e/o in testa alla paratia: 

 

Q dis. - Intensità del carico uniformemente distribuito sul tratto orizzontale del terrapieno a 
monte del diaframma.  

Dist. par. - Distanza in orizzontale dalla paratia del sovraccarico distribuito (Q dis.). Questo dato 
va settato pari a 0 nel caso in cui il carico è distribuito su tutto il terrapieno. 

Poiché una distanza nulla dalla paratia comporta, per la determinazione della spinta, l’utilizzo di 
teorie di calcolo differenti rispetto al caso in cui tale grandezza è diversa da zero ne consegue una 
determinazione delle azioni anche molto diversa. Si raccomanda, pertanto, la lettura del capitolo 
dedicato all’illustrazione delle teorie di calcolo (in particolare, il paragrafo SPINTA DEL 
SOVRACCARICO RIPARTITO UNIFORME). Si rammenta, infatti, che è possibile, nel caso di 
distanza non nulla, chiedere al programma di moltiplicare la spinta dovuta al carico orizzontale 
uniformemente distribuito per il coefficiente di spinta (scelta possibile tramite il FLAG 
BOUSSINESQ – DATI GENERALI, PARAMETRI DI PROGETTO) in quanto, di default, il 
programma non esegue questa moltiplicazione (FLAG BOUSSINESQ posto pari a 0). 

Delta Z – Distanza verticale del carico distribuito dalla superficie del terrapieno. Positivo se verso 
il basso. 

Q lin. - Intensità del carico uniforme a sviluppo lineare (in direzione ortogonale alla 
rappresentazione grafica riportata a video) applicato sul terrapieno. 

Dist. par. - Distanza in orizzontale del sovraccarico lineare dalla paratia. 

Delta Z – Distanza verticale del carico concentrato dalla superficie del terrapieno. Positivo se 
verso il basso. 

F. vert. - Forza verticale concentrata applicata in testa alla paratia. 

Eccentr. - Eccentricità di applicazione della precedente forza verticale, positiva verso destra. 
Questo dato va adoperato per definire un momento concentrato in testa alla paratia. 

F.orizz. - Forza orizzontale concentrata applicata in testa alla paratia. 

Qv dis - Intensità del carico uniformemente distribuito sul terreno a valle del diaframma. 
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Inserimento carichi 

 

2.11   COMBINAZIONI DI CARICO 
 

Come detto, i carichi applicati sul terrapieno e sulla paratia sono definiti per diverse condizioni di 
carico. Tali condizioni vanno quindi composte in diverse combinazioni di carico che saranno attive 
alternativamente in fase di calcolo. Ciascuna combinazione darà luogo a diverse spinte e quindi 
diversi sistemi di forze e sollecitazioni. Le verifiche della paratia saranno svolte per tutte le 
combinazioni, riportando di volta in volta, in fase di output, la combinazione più gravosa ai fini di 
una data verifica.  

 

Secondo la NORMA ITA2005  sarà attivo il seguente menù: 

 

Menù COMBINAZIONI DI CARICO (Norma ITA2005) 

 

Def.Dest.Uso – Questa prima voce attiva la procedura per la definizione della combinazione delle 
condizioni di carico definite precedentemente nei DATI GENERALI. Tale definizione può essere 
fatta tramite opportuna combo-box che propone quanto previsto in tal senso dalla normativa: 
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Definizione delle COMBINAZIONI DI CARICO (Norma ITA2005) 

 

Alla fine, premendo OK, il programma chiederà se generare in automatico le varie combinazioni. 

 

SLU A1 – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione per il 
calcolo agli stati limite ultimi secondo la tabella A1.  

SLU A2 – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione per il 
calcolo agli stati limite ultimi secondo la tabella A2. 

SLU FASI COSTRUTTIVE  – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la 
combinazione per il calcolo agli stati limite ultimi da utilizzare durante la verifica per fasi 
costruttive. 

SLE RARA – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione 
per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi rara. 

SLE FREQ. – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione 
per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi frequenti. 

SLE QUASI PERM. – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la 
combinazione per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi quasi 
permanenti. 

 

Secondo la NORMA ITA2008 S.L., invece, sarà attivo il seguente menù: 

 

 

Menù COMBINAZIONI DI CARICO (Norma ITA2008 S.L.) 
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Def.Dest.Uso – Questa prima voce attiva la procedura per la definizione della combinazione delle 
condizioni di carico definite precedentemente nei DATI GENERALI. Tale definizione può essere 
fatta tramite opportuna combo-box che propone quanto previsto in tal senso dalla normativa: 

 

Definizione delle COMBINAZIONI DI CARICO (Norma ITA2008) 

 

Alla fine, premendo OK, il programma chiederà se generare in automatico le varie combinazioni. 

 

SLU A1 – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione per il 
calcolo agli stati limite ultimi secondo la tabella A1.  

SLU A2 – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione per il 
calcolo agli stati limite ultimi secondo la tabella A2. 

SLE RARA – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione 
per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi rara. 

SLE FREQ. – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la combinazione 
per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi frequenti. 

SLE QUASI PERM. – Con questa procedura si può visualizzare, ed anche modificare, la 
combinazione per il calcolo allo stato limite di esercizio per combinazione dei carichi quasi 
permanenti. 
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Capitolo 3 - Calcolo 

3.1   CALCOLO 
 

Una volta completata la procedura di input del diaframma è possibile avviare la fase di calcolo 
per il progetto o la verifica della paratia. 

Durante la fase di calcolo, il programma esegue un controllo per la compatibilità geometrica dei 
dati introdotti, segnalando l’eventualità di dati non coerenti. È bene precisare tuttavia che tale 
diagnosi non è in grado di distinguere le eventuali errate interpretazioni del progettista sulle 
caratteristiche geometriche e meccaniche del diaframma, né eventuali errori materiali 
nell'introduzione dei dati, bensì distingue solo alcune delle incongruenze geometriche che non 
permettono una elaborazione di dati corretta. 

Avendo scelto un calcolo secondo la norma italiana 2005 o 2008, il programma mostrerà il 
seguente form di calcolo: 

 

 

Modulo di calcolo 

 

È così possibile, interagendo con tale modulo, visualizzare i risultati in termini di pressioni e 
scostamenti per varie le combinazioni esaminate. 
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Alla fine, cliccare sul pulsante PROSEGUIRE CON LE VERIFICHE per ultimare il calcolo. 

 

3.2   MESSAGGISTICA 
 

Durante la fase di calcolo possono venire visualizzati taluni messaggi che comportano 
l’interruzione di tale fase per l’avvio di una fase di modifica dei dati di input. 

 

MESSAGGIO PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE  

- Equilibrio paratia non verificato, aumentare 
profondità di infissione.   

- Problema di verifica. Aumentare la 
profondità di infissione nel terreno. 

- Quota di carico massimo non compatibile 
con le quote di falda. 

- Diminuire la quota di carico massimo o 
aumentare la quota della falda. 

- Quota di carico nullo non compatibile con le 
quote di falda. 

- Aumentare la quota di carico nullo o 
diminuire la quota della falda. 

- Eccessiva discretizzazione diaframma, 
aumentare il passo di discretizzazione. 

- Il numero di punti di discretizzazione del 
sistema eccede la memoria. Aumentare il 
passo di discretizzazione.  

- Equilibrio impossibile nello strato a 
profondità m. 

- Aumentare l’angolo di attrito o ridurre 
l’inclinazione del terrapieno. 

- Equilibrio impossibile nella zona di 
infissione della paratia. 

- Aumentare l’angolo di attrito o ridurre 
l’inclinazione del terreno di valle, ovvero 
eliminare la spinta sismica. Questo errore 
avviene nel calcolo non lineare se 
l’inclinazione del terreno di valle o la presenza 
della spinta sismica rende instabile il terreno 
di infissione, rendendo impossibile lo sviluppo 
di spinta passiva. 

- Dati generali non definiti. - Inserire da input i dati generali. 

- Dati geometrici non definiti. - Inserire da input i dati geometrici della 
paratia. 

- Geometria tirante non definita. - Inserire da input i dati relativi al tirante, nel 
caso di diaframma ancorato. 

- Parametri di calcolo non definiti. - Inserire da input i parametri di calcolo del 
diaframma. 

- Parametri di filtrazione non definiti. - Inserire da input i parametri relativi al 
regime di filtrazione. 

- Sezione in c.a. non definita. - È stata scelta una tipologia di sezione in c.a., 
ma non è stato scelto il numero di sezione. 
Inserire da input il numero di sezione 
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all’interno dell’archivio. 

- Tipologia pali in c.a. non definita. - È stata scelta una tipologia di sezione dei pali 
in c.a., ma non è stato scelto il numero di 
sezione. Inserire da input il numero di sezione 
all’interno dell’archivio. 

- Sezione paratia non definita. - È stata scelta una tipologia di sezione 
generica, ma non è stato scelto il numero di 
sezione. Inserire da input il numero di sezione 
all’interno dell’archivio. 

- Stratigrafia non definita. - Mancano i dati geotecnica del terreno. 
Inserire da input la stratigrafia. 

Pressioni sulla parete non definite. - Si è scelta una tipologia di carichi imposti 
sulla parete, ma manca la definizione di tali 
carichi. Inserire da input le pressioni imposte. 

 

3.3   CONTROLLO CONVERGENZA PER IL CALCOLO NON 
LINEARE 

 

Il calcolo non lineare viene effettuato utilizzando un algoritmo di soluzione di equazioni non 
lineari; a fine calcolo viene stampato a video lo stato di soluzione e l’errore rilevato. 

Il solutore non lineare converge quando viene soddisfatto l’equilibrio alla traslazione orizzontale: 

 

≤−=
||

||

F

RF
er  10-5

 

essendo: 

 

       er : errore; 

 

       F  : forze agenti; 

 

       R  : forze reattive. 
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3.4   OTTIMIZZAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI INFISSIONE , 
INERZIA DELLA PARATIA E TIRANTI 

 

Il calcolo non lineare permette solo la verifica della paratia. Per progettare la paratia, quindi, 
occorre effettuare varie verifiche per profondità di infissione crescente, fino a quando lo spostamento 
di fondo scavo non subisce più diminuzioni apprezzabili. Ciò significa che ulteriori aumenti di 
infissione non modificano lo stato deformativo del sistema terreno-paratia. 

Il calcolo non lineare dà indicazioni sulla deformazione del sistema terreno paratia (spostamento 
di fondo scavo ed allungamento tiranti). Se si vuole conoscere lo spostamento ad una data quota si 
può agire direttamente tramite puntamento con il mouse (vedasi capitolo Visualizzazione risultati). 

Gli spostamenti sono in genere dell’ordine dei mm. Se si vogliono ridurre si può aumentare 
l’inerzia della sezione, la profondità di infissione (superata, però, la lunghezza critica non si hanno 
più diminuzioni sensibili), la sezione, la posizione ed il numero dei tiranti. 

Come visto, l’analisi non lineare permette di operare su molti parametri per potere ottenere un 
progetto della paratia che meglio soddisfi le esigenze del progettista. È bene accompagnare una 
analisi non lineare a quella classica, quando possibile, per avere maggiori notizie sulla stabilità 
ultima della paratia. 
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Capitolo 4 - Visualizzazione 
risultati 

4.1   DIAGRAMMI 
 

Una volta effettuato il calcolo della paratia è possibile, selezionando la voce DIAGRAMMI del 
menù principale del programma, effettuare la visualizzazione delle pressioni risultanti, degli 
spostamenti e delle sollecitazioni agenti sul diaframma. La maschera a video è del tipo seguente: 

  

 

Visualizzazione diagrammi paratia 

 

Scegliendo INTERROGAZIONI  verranno forniti, per le varie fasi di scavo, i diagrammi, 
rispettivamente, delle pressioni agenti, delle caratteristiche delle sollecitazioni taglianti e flettenti e 
degli spostamenti. 
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Interrogazione 

 

Nella mascherina a destra, invece, vengono forniti, nell’ordine, i valori del massimo momento 
flettente, la quota di inversione della spinta (si rammenta che l’origine del riferimento coincide con il 
punto più in alto della paratia ed il verso è diretto dall’alto verso il basso) e lo spostamento al piede 
dello scavo. 

Inserita nell’apposita casella una qualsiasi altezza, che può anche essere puntata tramite il mouse, 
verranno espressi, per quella altezza, i valori delle pressioni, del taglio, del momento flettente e dello 
spostamento. 

 

Per cambiare fase di scavo basta agire sulle seguenti icone: 

 

 Con questa icona si visualizzano i risultati per la fase precedente a quella attuale, ovvero a 
quella rappresentata a video in quel momento. 

 Con questa icona si seleziona, inserendola da tastiera, la fase cui si è interessati. La fase 0 
corrisponde all’inviluppo di tutte le fasi. 

 Con questa icona si visualizzano i risultati per la fase seguente a quella attuale, ovvero a 
quella rappresentata a video in quel momento. 

 

Con ColormapPressioni, ColormapTaglio, ColormapMomento e ColormapSpostamenti 
verranno visualizzati i diagrammi a colori, rispettivamente, delle pressioni agenti, del taglio, del 
momento flettente e degli spostamenti. 

Mediante la gestione multifinestre, ad esempio, è possibile ottenere varie visualizzazioni 
contemporaneamente: 
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Visualizzazione contemporanea delle pressioni, delle sollecitazioni agenti e degli spostamenti 

 

Con INVILUPPI, infine, verranno rappresentati contemporaneamente i diagrammi relativi a tutte 
le fasi presenti nel progetto: 

 

 

Visualizzazione degli INVILUPPI per fasi di scavo 
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Estremamente interessanti ed utili, nel caso i relativi calcoli fossero stati attivati, sono i 
diagrammi di sensitività all’infissione: 

 

 

Analisi di sensitività all'infissione: si noti come, dopo una certa profondità di infissione, non si apprezzi più alcun 
aumento dello spostamento a fondo scavo. Ne consegue un’ottimizzazione anche economica. 

 

e quello relativo ai moltiplicatori a collasso della paratia: 

 

 

Visualizzazione dei moltiplicatori a collasso. Le ascisse rappresentano gli spostamenti a fondo scavo mentre in 
ordinata sono riportati i moltiplicatori dei carichi che causano quelle deformazioni. 
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Capitolo 5 - Stampa risultati 

5.1   STAMPE 
 

La stampa dei risultati di calcolo può essere eseguita, oltre che a video, direttamente su carta, 
mediante stampante, oppure su file. In quest’ultimo caso verranno creati, all'interno della directory di 
lavoro (ad es. C:\CDBWIN\DATI\), uno o più file in formato LST, oppure RTF, in base alla scelta 
effettuata dall’utente. Ciò consente eventualmente di personalizzare i listati richiamandoli con un 
normale sistema di video-scrittura tipo EDIT per i file in formato LST, oppure utilizzando il 
WinEditor o altri programmi tipo Microsoft Word per quelli in formato RTF, prima di riportarli su 
carta.  

La videata che verrà proposta non appena si seleziona la procedura di stampa è la seguente: 

 

 

Videata principale della fase di stampa risultati 

 

Il WinEditor è un editor di testi, prodotto dalla S.T.S., per la modifica di file di testo in 
formato Windows (.RTF) che viene fornito insieme ai software di produzione S.T.S., avente 
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analoghe potenzialità di programmi tipo Microsoft Word per la manipolazione e personalizzazione 
delle stampe dei tabulati. Per una approfondita descrizione delle procedure gestibili da WinEditor 
si rimanda all'apposito manuale d'utilizzo. 

Nel caso di file tipo LST, questi conterranno anche alcuni caratteri grafici, all'inizio di ciascuna 
pagina o tabella, che rappresentano i codici di controllo per la stampante, codici che non appariranno 
nella successiva stampa su carta. È comunque consigliabile effettuare sempre un controllo a video dei 
risultati prima di eseguirne la stampa su file o su stampante. 

Le voci contenute nella toolbar della videata principale della procedura di stampa dei risultati 
sono sotto riportate: 

 

    Intestazioni 

     Selezioni  

     Settaggi Win 

     Stampante 

     Avvio Stampe 

     Ritorno Menù 

 

Al disopra della pagina grafica vengono inserite, in questa fase di stampa dei tabulati, le seguenti 
icone:  

 

 DISPOSITIVO DI USCITA - Consente di selezionare il tipo di stampa tra VIDEO, 
CARTA o FILE, ed il formato RTF, WIN oppure DOS. Nel caso di stampa su FILE, il formato WIN 
produrrà file di estensione RTF, mentre quello DOS creerà file di estensione LST; in entrambi i casi 
tali file verranno generati all'interno della directory in cui si trova il file dati su cui si sta lavorando. 
Scegliendo il formato RTF sarà avviato automaticamente il programma di videoscrittura installato 
nel computer e, quindi, sarà possibile personalizzare le stampe sfruttando tutte le potenzialità messe 
a disposizione da uno strumento dedicato quale Microsoft WORD. 

  PARAMETRI STAMPE - Attivando questa icona, verranno proposti i sotto elencati 
parametri di stampa da selezionare per una prima personalizzazione delle stampe da eseguire. Alcuni 
di essi saranno in automatico resi inattivi, in base al tipo di dispositivo di uscita precedentemente 
selezionato: 

 

     Fincatura  

     Pre-rel.  

     Full page  

     Full file  

     Preview 
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Fincatura - Se abilitato, questo parametro ha lo scopo di completare i listati con un’incasellatura 
dei valori numerici contenuti nelle tabelle. Ciò comporta un allungamento dei tempi di stampa, per 
cui nelle stampe non definitive può essere conveniente disabilitarlo. Questa opzione sarà attivabile 
esclusivamente nel caso in cui si sia precedentemente selezionato come dispositivo di uscita la 
stampa in formato DOS. 

Pre-rel. (Pre-relazione) - Questo parametro abilita la stampa delle pre-relazioni per ogni listato, 
cioè di una pagina esplicativa per la corretta lettura di tutti i campi del listato stesso. Se si è 
selezionato il formato DOS, non sarà attivabile nella stampa a video. 

Full page - Questa opzione consente di eseguire la stampa compattata dei tabulati, permettendo 
cioè la stampa di tabelle diverse su una stessa pagina, quando lo spazio occupato lo consente, 
ottenendo così un risparmio di carta. Questa opzione raggrupperà all’inizio della relazione di calcolo 
la stampa di tutte le pre-relazioni di ciascun tabulato. 

Full file -  In caso di stampa su file, se abilitato crea un unico file di stampa piuttosto che un file 
diverso per ogni tipo di listato. Nel caso di stampa in formato Windows, l'opzione è resa sempre 
attiva. 

Preview - Questa opzione, attivabile esclusivamente per la stampa a video in formato Windows, 
se abilitata, produrrà il caricamento e la stampa dell'intero tabulato dei risultati di calcolo. Se invece 
il parametro non è attivato, verrà visualizzata soltanto la prima pagina dei tabulati con la possibilità 
di richiamare, una per una, le successive. 

  ALTRI PARAMETRI - Cliccando su questa icona, verrà proposto il seguente parametro 
di stampa da attivare o disattivare per una ulteriore personalizzazione delle stampe da eseguire: 

 

Compatta (Stampa Compatta) - Se attivato, questo parametro abiliterà la stampa solo dei risultati 
derivanti dall’inviluppo delle varie fasi di scavo. Disattivandolo, invece, verranno stampati anche i 
risultati relativi ad ogni singola fase. 

Rel. Calc. (Relazione Calcolo) - Se attivato, questo parametro abiliterà la stampa della relazione 
generale di calcolo del programma, contenente tutte le nozioni relative alle teorie di calcolo adottate 
ed alle normative di riferimento. Non sarà possibile abilitare questa voce nel caso di stampa a video 
in formato DOS. 

 

  INTERROMPE LE STAMPE - Questa icona ha lo scopo di interrompere la fase di 
stampa dei tabulati nel caso in cui ci si accorgesse che le opzioni ed i parametri attivati non fossero 
quelli desiderati. 

 

  WINEDITOR - Tramite questo tasto è possibile richiamare il WinEditor, cioè l'editor di 
testi interno al programma che consente di ritoccare e personalizzare la stampa dei tabulati 
precedentemente effettuata su file in formato Windows (RTF). Per una approfondita descrizione delle 
procedure del WinEditor si rimanda all'apposito manuale d'uso. 

È importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il 
font utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più riconosciuti i caratteri 
semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo detto font non proporzionale, se 
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sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri 
nelle tabelle stesse. 

Da notare anche il fatto che nel file generato dal programma, il salto pagina è già imposto dallo 
stesso, quindi bisogna fare attenzione, in fase di modifica del testo, a non alterare la lunghezza delle 
pagine per non perdere la corretta impaginazione del documento. Nel caso quindi in cui si volessero 
inserire o eliminare delle righe, si faccia attenzione a lasciare inalterata la lunghezza di ogni pagina. 

 

5.2   INTESTAZIONI 
 

I dati che devono essere inseriti in questa fase saranno utilizzati per completare la pagina iniziale 
della stampa dei tabulati veri e propri. Verrà infatti creata una sorta di copertina sulla quale saranno 
indicati tutti i contenuti necessari a presentare il progetto sviluppato. 

La mascherina proposta conterrà i dati di seguito elencati, il cui significato è di immediata 
comprensione: 

 

 

La pagina iniziale della stampa dei tabulati avrà un aspetto del genere a quello dell’immagine 
seguente, e potrà essere arricchita da immagini o testi: 
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5.3   SELEZIONI 
 

5.3.1   STAMPE INPUT + OUTPUT 
 

Questa voce consente la scelta degli argomenti dei tabulati da stampare, da selezionare tra i 
seguenti: 

 

     Dati Generali  

     Geometria  

     Stratigrafia  

     Carichi  

     Coeff. spinta  

     Press. orizz.  

     Pr. tot+Soll.  

     Verifiche 

    Cedimenti 

    Verifiche SLE  
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Si riporta di seguito la descrizione delle voci sopra indicate con accanto il nome del file di testo 
che verrà creato in automatico nel caso si attivasse la stampa su file tipo DOS, avendo disabilitato la 
voce FULL FILE (avendo invece abilitato detta voce il file sarà nominato RELCDB.LST). Nel caso di 
stampa in formato WIN, il file sarà sempre unico, ed il suo nome potrà essere direttamente fissato 
dall'utente tramite l'opzione SETTAGGI WIN. 

 

Dati generali - Stampa dei dati generali di calcolo della paratia (file STAMPA1.LST). 

Geometria - Stampa dei dati geometrici relativi al diaframma (file STAMPA2.LST). 

Stratigrafia -  Stampa dei dati relativi alle caratteristiche geotecniche del terreno (file 
STAMPA3.LST). 

Carichi - Stampa dei dati relativi ai carichi espliciti applicati alla paratia ed ai sovraccarichi 
esterni agenti sul terrapieno (file STAMPA4.LST). 

Coeff. spinta - Stampa dei coefficienti di spinta attiva e passiva (file STAMPA5.LST). 

Press. orizz. - Stampa del valore delle pressioni agenti sul diaframma (file STAMPA6.LST). 

Pr. tot+Soll. - Stampa delle pressioni risultanti e sollecitazioni (file STAMPA7.LST). 

Verifiche - Stampa delle verifiche geotecniche e delle verifiche strutturali relative alla paratia, 
agli eventuali tiranti, cordoli compresi, presenti sul diaframma (file STAMPA8.LST). 

Cedimenti - Stampa dei cedimenti file (STAMPA9.LST). 

Verifiche SLE - Stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio (STAMPA10.LST). 

 

5.3.2   STAMPE BITMAP 
 

Questa opzione permette di attivare la gestione per la stampa delle immagini BITMAP, create 
dall’utente durante le fasi di input e/o di output del programma. 

La stampa delle immagini, possibile solo per formato di stampa RTF,  sarà effettuata per ordine 
alfabetico ed il numero delle bitmap per pagina è settabile tramite la relativa opzione dei 
SETTAGGI WIN .  

Sarà mostrata la seguente maschera: 
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Tramite la prima combo-box è possibile visualizzare tutte le bitmap trovate dal programma nella 
cartella di lavoro: 

 

 
 

Selezionata una immagine, la stessa sarà mostrata a video mentre le icone  e  
permettono, rispettivamente, di visualizzare la bitmap precedente o quella successiva rispetto alla 
figura corrente. 
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Mediante la combo-box successiva, , è possibile visualizzare le 
immagini che non saranno stampate perché disattivate dall’utente. 

Le seguenti icone, poi, permettono di: 

  ATTIVA/DISATTIVA LA BITMAP VISUALIZZATA - Cliccando su questa icona, 
l’immagine visualizzata in quel momento sarà disattivata se facente parte della lista delle bitmap 
attive mentre sarà attivata se presente nella lista di quelle disattive. 

  RINOMINA BITMAP VISUALIZZATA - Cliccando su questa icona, sarà possibile 
rinominare l’immagine visualizzata in quel momento. La stampa, infatti, sarà effettuata in ordine 
alfabetico. 

 

 

  CANCELLA LA BITMAP VISUALIZZATA - Cliccando su questa icona, previa 
conferma, è possibile cancellare l’immagine visualizzata in quel momento. 
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  VIDEO MANUALE DELLA STAMPA BITMAP - Cliccando su questa icona, sarà 
avviato un filmato illustrante la procedura di stampa delle bitmap. 

 

5.4   SETTAGGI WIN 
 

Tramite questa opzione sarà possibile intervenire per modificare alcuni settaggi delle stampe in 
formato Windows, relativi alle dimensioni della zona del foglio all'interno della quale inserire i testi, 
al numero di copie da eseguire per i tabulati ed al nome da assegnare al file di stampa, nel caso si 
volessero modificare quelli impostati in automatico dal programma. Verranno richiesti i dati sotto 
elencati, il cui significato è di immediata comprensione: 

 

---- MARGINI - -- 

Sinistro mm: 

Destro mm: 

Alto mm: 

Basso mm: 

----------------------- 

Nome file: 

----------------------- 

Numero copie: 

----------------------- 

Pagina Iniziale: 

Pagina Finale: 

Numerazione pagine: 

Altezza max font: 

Numero immagini per pagina: 

 

5.5   STAMPANTE 
 

Selezionando questa voce si accederà alla finestra di dialogo, comune a tutti i programmi 
Windows, per la gestione della stampante. 
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Gestione della stampante per la stampa dei tabulati 

 

Questa finestra contiene tutti parametri necessari ad impostare le caratteristiche della stampa da 
eseguire, ad esempio: formato del foglio, risoluzione della stampa, ecc.. Detti parametri ovviamente 
dipenderanno dal tipo di stampante utilizzata. 

 

5.6   AVVIO STAMPE 
 

Dopo aver effettuato la selezione delle grandezze da stampare e la scelta dei parametri di 
impostazione, tramite questa voce sarà possibile avviare la stampa dei tabulati tanto a video che su 
file o direttamente su carta. 

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato Windows, verrà proposta 
la seguente videata per la gestione della preview: 
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Fase di preview per la stampa a video in formato Windows 

 

Sulla parte sinistra della schermata apparirà la rappresentazione di tutte le pagine della stampa 
effettuata, che possono essere fatte scorrere tramite gli appositi tasti, mentre la rimanente parte della 
videata è occupata dall'ingrandimento della pagina selezionata tramite mouse tra quelle riportate a 
sinistra. 

In questa fase è anche possibile intervenire sulle stampe visualizzate, utilizzando le apposite icone 
disposte al di sopra della schermata. L'eventuale intervento andrà effettuato selezionando la pagina 
tra quelle contenute nella preview ed ingrandendola utilizzando l'icona apposita. 

Si riporta sotto la descrizione delle funzioni attivabili tramite dette icone: 

 

  INDICE ON/OFF - Cliccando su questa icona, si ha la possibilità di attivare o disattivare 
la rappresentazione, sulla parte sinistra della schermata, della preview in scala ridotta dell'intero 
documento di stampa.  

  INGRANDISCI - Questa icona, va utilizzata per aumentare la dimensione a video della 
pagina selezionata. Tale operazione va eseguita per facilitare l'intervento nel caso in cui si intendesse 
modificare il testo della stampa. Non appena si effettuerà un ingrandimento della pagina selezionata, 
scomparirà l'immagine contenuta nella parte destra del video. 

  RIMPICCIOLISCI - Ha una funzione opposta a quella dell'icona precedente, cioè quella 
di ridurre la dimensione della pagina selezionata. Utilizzare l'icona INDICE ON/OFF per fare 
nuovamente apparire, oltre la preview, l'ingrandimento della pagina selezionata. 

  NORMALE - Cliccando su questa icona, il documento contenuto nella preview verrà 
rappresentato in maniera continua senza le interruzioni di pagina. 
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  LAYOUT DI PAGINA - Cliccando su questa icona, il documento contenuto nella preview 
verrà rappresentato in forma di layout di pagina, cioè con una visualizzazione a pagine separate. 

  EDIT ON/OFF - Questa funzione ha lo scopo di attivare la procedura di editing, cioè di 
modifica del testo. 

 È importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il 
font utilizzato dal programma (MS LineDraw. 

  ANNULLA ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Questa icona apparirà soltanto se si 
è attivata la procedura di editing tramite l'icona precedente, ed ha lo scopo di annullare l'ultima 
modifica apportata al documento. 

  RIPETI ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Anche questa icona apparirà soltanto se 
si è attivata la procedura di editing, ed ha lo scopo di ripristinare la situazione del documento 
precedente alla procedura di annullamento effettuata utilizzando la precedente icona. 

  SALVA IN FORMATO RTF - Con questa icona è possibile salvare, sotto forma di file in 
formato RTF, il documento precedentemente modificato. 

 SALVA IN PDF – Permette di salvare il file in formato PDF (rileggibile tramite Acrobat 
Reader) previo salvataggio del file. 

  STAMPA - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in maniera regolare, 
cioè dalla prima all'ultima pagina.  

  STAMPA DALLA FINE - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in 
maniera inversa, cioè dall'ultima alla prima pagina, facendo così in modo che il testo stampato sia 
già ordinato e pronto per la rilegatura.  

  INSERISCI NUOVA PAGINA - Questa icona apparirà soltanto se si è selezionata una 
stampa a video in formato DOS, oppure in formato Windows avendo però disattivato dai 
PARAMETRI STAMPE la voce PREVIEW, ed ha lo scopo di stampare la pagina successiva a quella 
attualmente visualizzata. 

  CHIUDI - Questa icona serve a chiudere il documento che si sta visualizzando. 

 

Se come dispositivo di uscita, anziché la stampa a video, si seleziona quella su carta in formato 
Windows, la stampa verrà eseguita rispettando le impostazioni fissate alla voce STAMPANTE 
contenuta nella toolbar sulla parte alta della schermata.  

Selezionando, l'uscita su file in formato Windows, il programma creerà, all'interno della directory 
di lavoro, un unico file di estensione RTF il cui nome sarà quello impostato nella corrispondente voce 
della procedura SETTAGGI WIN contenuta nella toolbar. Il file così creato può essere ritoccato o 
personalizzato utilizzando il WinEditor, cioè l'editor di testi in formato Windows richiamabile 
dall'apposita icona presente sulla schermata della fase di stampa, come anche qualunque altro 
programma che gestisca questo formato (ad esempio Microsoft Word). 



 

 
 

Manuale d'uso CDBWin - Paratie Capitolo 5 - Stampa risultati •••• 89 

 

 

 

Nel caso di stampa su file in formato DOS, invece, verranno creati uno o più file, a seconda che si 
sia o meno stata attivata la voce FULL FILE dei PARAMETRI DI STAMPA, di estensione LST, 
gestibili con un comune editor di testo DOS (ad esempio EDIT). 

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato RTF, infine, sarà avviato 
automaticamente l’editor predefinito nel sistema operativo, quasi sempre Microsoft WORD, e verrà 
proposta la seguente videata: 

 

 

Fase di preview per la stampa a video in formato RTF: avvio automatico di Microsoft WORD 
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Capitolo 6 - Esecutivi 

6.1   STATUS 
 

In questa fase occorre definire i dati di status per il disegno degli esecutivi della paratia. La 
maschera di questi dati è riportata nella seguente figura: 

 

 

Fase definizione STATUS 

 

Verranno richiesti i seguenti dati: 
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- FERRI LONGITUDINALI - 

Lungh. anc (Lunghezza ancoraggio) – Questo dato permette di definire la lunghezza di 
ancoraggio delle armature principali soggette a flessione del paramento o del palo. 

Alt. testi (Altezza testi) – Questo dato permette di definire, in mm nella scala del disegno, 
l’altezza delle quotature delle armature principali del paramento o del palo. 

 

-- STAFFA CORDOLO TESTA -- 

Staffa intera – Se questo dato è posto uguale a 0 la staffa del cordolo di testa sarà disegnata come 
composta da due elementi. Con il valore 1, invece, tale staffa sarà intera. 

Lungh. anc (Lunghezza ancoraggio) – Questo dato permette di definire la lunghezza di 
ancoraggio delle staffe. 

Alt. testi (Altezza testi) – Questo dato permette di definire, in mm nella scala del disegno, 
l’altezza delle quotature delle staffe. 

 

-- CORDOLO TIRANTE -- 

Lungh. anc (Lunghezza ancoraggio) – Questo dato permette di definire la lunghezza di 
ancoraggio delle staffe dei cordoli dei tiranti. 

Alt. testi (Altezza testi) – Questo dato permette di definire, in mm nella scala del disegno, 
l’altezza dei testi degli elementi diversi dalle armature. 

Ampl. diagr. (Amplificazione diagrammi) – Questo dato permette di definire il fattore di 
amplificazione a video dei diagrammi delle armature di calcolo e disegno. 

 

6.2   RIGENERA 
 

Con questa procedura verranno rigenerati i disegni esecutivi della paratia annullando tutte le 
eventuali manipolazioni già effettuate. Il programma chiederà conferma prima di procedere con la 
rigenerazione. 

 

6.3   FERRI LONGITUDINALI 
 

In questa fase è possibile manipolare i ferri longitudinali della paratia. Puntando con il mouse su 
un ferro verrà presentata la seguente maschera: 
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Manipolazione armature longitudinali dei pali 

 

Nella parte a destra della finestra grafica viene rappresentato il diagramma delle aree di acciaio: 
con linea continua è riportata l’area minima di calcolo, il diagramma a conci, invece, riporta 
l’effettiva quantità di ferro presente nella sezione. 

Variando il diametro, e/o il numero di ferri, verrà immediatamente aggiornato il diagramma delle 
aree. Una carenza di armatura sarà denotata da una zona colorata in colore pieno. La situazione 
normale vede l’istogramma ricoprire sempre il diagramma rappresentato dalla linea continua. 

I dati su cui è possibile intervenire sono: 

 

- FERRI LONGITUDINALI - 

 

Diametro – Diametro della barra d’acciaio selezionata. 

Numero ferri  – Numero di barre della tipologia selezionata. 

 Lunghezza – Lunghezza della barra d’acciaio selezionata. 

 

In questa fase, con l’icona   CANCELLA , è possibile cancellare uno o più ferri. Utilizzare 
l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione. 

 



 

 
 

94 •••• Capitolo 6 - Esecutivi Manuale d'uso CDBWin - Paratie 

 

 

 

6.4   STAFFE PALO 
 

In questa fase verrà semplicemente richiesto il passo, in centimetri, da adottare per le staffe del 

palo nel tratto in esame. Con l’icona   ACCORPA, è possibile unificare vari tratti con 
raffittimento staffe differenti. In tale caso il programma considererà come passo staffe per il tratto 
risultante il minimo tra i due tratti di partenza. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 
procedura di accorpamento. 

 

6.5   PARTICOLARI 
 

Questa procedura permette di gestire i particolari della paratia. È possibile agire sui cordoli dei 
tiranti e sui particolari delle berlinesi (ovviamente se si è definita questa tipologia di paratia). 

6.5.1   PARTICOLARI CORDOLI TIRANTI 
 

Attivando questo comando si accederà alla gestione dei particolari dei cordoli dei tiranti 
governata dalla seguente maschera: 

 

 

Gestione particolari dei cordoli dei tiranti 

 

In questa fase è possibile, scelto il cordolo tramite il suo numero identificativo, personalizzare 
l’esecutivo della paratia. In particolare: 
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Ascissa – Posizione in X per il piazzamento del particolare del cordolo. 

Ordinata – Posizione in Y per il piazzamento del particolare del cordolo. 

Fatt.Amplif. – Fattore di amplificazione (scala) del particolare. 

Htxt ferri – Altezza in millimetri del testo dei ferri del cordolo. 

Htxt descr – Altezza in millimetri del testo per altre descrizioni relative al particolare. 

 

6.5.2   PARTICOLARI BERLINESE 
 

Attivando questo comando si accederà alla gestione dei particolari delle berlinesi secondo la 
seguente maschera: 

 

 

Gestione particolari delle berlinesi 

 

I campi permettono di definire: 

 

Ascissa – Posizione in X per il piazzamento del particolare della berlinese. 

Ordinata – Posizione in Y per il piazzamento del particolare della berlinese. 

Fatt.Amplif. – Fattore di amplificazione (scala) del particolare della sezione della berlinese. 

Htxt descr – Altezza in millimetri del testo per le descrizioni relative al particolare. 
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DiamPVC – Diametro, in pollici (inches), del tubo in PVC per l’iniezione della malta. 

Numero Valvole – Numero di valvole al metro lineare nel tubo in PVC. 

 

6.5.3   PARTICOLARI PARATIA 
 

Oltre alla gestione dei particolari appena descritte nei paragrafi precedenti, è possibile arricchire 
l’esecutivo della paratia di altri dettagli costruttivi scegliendoli da uno speciale archivio a corredo del 
programma CDBWin.  

Per fare questo è sufficiente cliccare sull’icona , Inserimento blocchi libreria. Sarà attivato 
l’archivio dei particolari: 

 

Archivio particolari 

 

Tramite la barra di scorrimento a destra si può sfogliare l’archivio dei particolari: 

 

 

Sfogliamento archivio particolari 
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Scelto il particolare è possibile specificare la scala (campi Scala X,Y,Z) e l’eventuale rotazione 
(campo Rotz) di inserimento. 

Successivamente, basta cliccare col mouse sull’area grafica per posizionare il dettaglio esecutivo 
prescelto : 

 

 

Inserimento di un particolare in WinCAD 

 

Occorre notare che fino a quando non si premerà il tasto INVIO (o il tasto destro del mouse), sarà 
possibile inserire ripetutamente l’ultimo particolare prescelto. 

Per completare l’inserimento dei particolari è sufficiente cliccare sull’icona , tornando così 
al menù ESECUTIVI di CDBWin. 

Cliccando sull’icona , tutte le integrazioni effettuate nell’ambiente CAD saranno inserite 
nella pagina grafica di CDBWin. 

 

6.6   COMPUTO 
 

Attivando il comando COMPUTO verranno generati i file necessari alla stesura del computo 
metrico dei vari elementi costituenti la paratia.  

Per questo argomento si rimanda al secondo paragrafo del Capitolo INTERFACCIAMENTO 
CON ALTRI SOFTWARE . 
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6.7   STAMPE ESECUTIVI 
 

Per stampare gli esecutivi prodotti occorre premere l’icona . Sarà richiesto di scegliere tra i 
seguenti dispositivi di uscita: 

 

      File DXF 

      Hard-copy 

      Bitmap 

 

 

Stampa esecutivi 

 

Per stampare direttamente su carta occorre scegliere Hard-copy. Il programma, quindi, chiederà 
la scala di stampa del disegno. Sarà poi mostrato il dispositivo di stampa e, successivamente, la 
seguente maschera (tread di stampa): 
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Tread di stampa 

 

Le opzioni a disposizione sono: 

 

 

Opzioni di stampa 

 

mediante le quali si può stampare a colori e/o su più pagine nel caso il disegno fosse più grande 
dell’effettivo spazio carta, ovvero del foglio. 

Tramite i seguenti pulsanti, inoltre, è possibile: 

 

: stampare solo la selezione contenuta entro una finestra da definire tramite mouse 
nella parte a destra dello schermo. 

: centrare il disegno da stampare rispetto ad un punto da definire tramite un 
semplice click del mouse nella parte a destra dello schermo. 
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: centrare rispetto alla pagina tutto il disegno da stampare. 

 

Per centrare manualmente il disegno, invece, è sufficiente esprimerne l’origine tramite gli 
appositi campi di OFFSET: 

 

 

Nei campi SCALA DI STAMPA è infine possibile scegliere, in base all’unità di misura 
desiderata, la scala di stampa. 

 

 

Per personalizzare la scala di stampa occorre esplicitare la corrispondenza tra ogni unità di 
stampa (in scala) e la corrispondente unità disegno sfruttando gli appositi campi 
PERSONALIZZA: . 

Mediante le seguenti icone, infine, è possibile: 

 

: stampare su carta alla scala corrente; 

: visualizzare il preview di stampa; 

: stampare la pagina di prova; 

: stampare il disegno su file in formato EMF; 

: modificare le caratteristiche del dispositivo di stampa; 

: uscire dal tread di stampa. 
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Capitolo 7 – Generazione pendio 

7.1   GENERAZIONE PENDIO 
 

Selezionando la fase di generazione del pendio, GENPENDIO, il CDBWin prepara i dati 
necessari per l’elaborazione tramite il programma di verifica di stabilità dei pendii CDDWin. Tali 
dati sono quindi pronti ad essere utilizzati da quest’ultimo programma, purché ovviamente esso 
risulti installato.  

Non appena si seleziona la voce relativa alla generazione del pendio, verrà chiesta conferma 
dell'operazione da eseguire: 

 

 

Generazione automatica del pendio per la verifica di stabilità 

 

Dopo avere effettuato tale operazione, si può avviare il CDDWin, con l’apposita opzione presente 
nel NAVIGATORE di CDBWin, ed eseguire direttamente il calcolo del pendio così generato oppure 
intervenire con eventuali modifiche nei dati creati automaticamente prima di eseguire la verifica 
dello stesso. 
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Avvio di CDDWin 

 

Tutte le successive fasi (CALCOLO, VISUALIZZAZIONE RISULTATI E STAMPA DEI 
TABULATI ) relative alla stabilità del pendio vengono gestite tramite il programma CDDWin, la cui 
interfaccia grafica è comunque simile a quanto visto per il programma CDBWin.  

Per i possessori del CDDWin, una volta avviato questo programma sarà possibile intervenire su 
tutti i dati di input del pendio. Per chi non possiede il programma, invece, il CDDWin permetterà di 
effettuare la verifica di stabilità globale e di intervenire soltanto su alcuni dati di input relativi alla 
maglia dei centri ed alla posizione del punto di passaggio dei cerchi di rottura. 

 

 

Verifica pendio tramite interfacciamento con CDDWin 

 

Per l’uso del programma CDDWin si rimanda al relativo manuale d’uso. 
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Capitolo 8 - Piani di manutenzione 

8.1   MAINTPRO – PIANI DI MANUTENZIONE 
 

Tramite la voce PianManut presente sulla toolbar del menù principale del CDBWin è possibile 
avviare il software MaintPRO per la gestione del piano di manutenzione dell’opera. Sono proposte 
due diverse opzioni: 

 

 

 

Tramite la prima (GENERA PROGETTO + AVVIO MAINTPRO) verrà avviato il programma 
MaintPRO, dopo avere però automaticamente generato la bozza del piano di manutenzione del 
manufatto in funzione della natura della struttura precedentemente studiata in CDBWin. In altre 
parole, nel caso in cui l’opera progettata con il CDBWin sia formato da elementi in calcestruzzo e/o 
in acciaio, il MaintPRO provvederà a generare il fascicolo dell’opera di contenimento contenente le 
indicazioni per la manutenzione degli elementi in c.a., in acciaio, ecc…. Ovviamente l’utente potrà 
intervenire sul documento proposto dal programma in base alle proprie esigenze. Il paino di 
manutenzione prodotto dovrà sicuramente essere completato dall’utente tramite l’inserimento di tutti 
quei dati che non possono essere automaticamente importati dal CDBWin (anagrafica, tempistica, 
ecc..). 

La seconda voce invece (AVVIO MAINTPRO (PROGETTO ESIST.)), come si può facilmente 
dedurre, dovrà essere utilizzata solo dopo avere già in precedenza generato una prima versione del 
piano di manutenzione dell’opera. 

Per quanto riguarda l’approfondimento dell’utilizzo del software MaintPRO, si rimanda al 
manuale d’uso del suddetto programma. 
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Capitolo 9 - Interfacciamento con 
altri software 

9.1   GENERAZIONE FILE DATI PER PACCHETTI ESTERNI 
 

Dopo avere eseguito il calcolo relativo alla paratia, è possibile concatenarsi ad altri programmi di 
produzione S.T.S. per eseguire il computo metrico della paratia o estendere le verifiche delle sezioni 
degli elementi strutturali (paratia e cordoli) definite in CDBWin.. 

 

9.2   COMPUTO METRICO DELLA PARATIA 
 

Questa procedura permette di generare i file necessari alla stesura del computo metrico. Avviare, 
tramite il navigatore, il programma di computo metrico e contabilità ACRWin. 

 

 

Avvio, tramite navigatore, del programma ACRWin 
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La prima cosa da fare in ACRWin è definire un nuovo computo (progetto). A tale fine può 
utilizzarsi il comando NUOVO PROGETTO/CONTABILITÀ, contenuto nel menù FILES di 
ACRWin: 

 

Creazione di un nuovo progetto in ACRWin 

 

Sarà richiesto di specificare il nome del progetto. Quindi appariranno, nell’ordine, il dialogo dei 
dati generali di ACRWin ed i relativi parametri di progetto. Confermare le scelte proposte dal 

programma, premendo sul pulsante OK, .  

Nel menù PROGETTO di ACRWin, selezionare ELENCO/QUANTITÀ. Sarà mostrato il 
seguente dialogo: 
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Elenco prezzi (parte superiore) e computo (parte inferiore) 

 

Se lo si desidera, ci si posizioni nel capitolo d’interesse e, quindi, si clicchi il pulsante 

APPLICATIVI STS, . Sarà mostrato il modulo di interfacciamento seguente: 

 

 

Modulo di interfacciamento tra programmi STS 

 

Scelto il drive di lavoro (ad esempio C:), si clicchi sul pulsante AVVIA RICERCA PROGETTI, 

. Dopo qualche secondo, apparirà l’elenco completo di tutti i progetti il cui computo è 
importabile in ACRWin. 
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Selezione del progetto da importare 

 

Selezionato il progetto (o, disattivando la mono selezione, più progetti), cliccare sul pulsante 

GESTIONE IMPORT, . 

 

 

Gestione import 

 

Cliccando sulla pulsante  è anche possibile richiamare il programma CDBWin per effettuare 
dei controlli e/o modifiche. 

Ad operazioni concluse, premere il pulsante . L’importazione automatica sarà avviata: 
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Importazione computo 

 

Definire, se non già gatto, le necessarie voci dell’elenco prezzi unitari e sostituire queste voci nel 
codice presente in computo. Per l’associazione automatica dei codici di elenco prezzi unitari alle voci 
di computo metrico si rimanda al manuale d’uso di ACRWin. 

Nessuna particolare differenza per quanto concerne la contabilità. In questo caso, il menù da 
considerare sarà proprio CONTABILITÀ e non più PROGETTO. 

Quanto descritto può essere svolto anche con la versione super-light o con quella Trial di 
ACRWin, purché si rientri nei relativi limiti. 

 

Per approfondimenti sull’uso del programma ACRWin si rimanda al relativo manuale d’uso 
(contenuto anche nel CD di installazione di un qualunque prodotto S.T.S.). 

 

9.3   GENERAZIONE VERIFICHE IN C.A. 
 

Il programma CDBWin non necessita di ulteriori moduli per la verifica e/o per la disposizione 
delle armature degli elementi in cemento armato costituenti l’opera paratia. Tuttavia è possibile, 
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interfacciandosi con il programma CDCWin, estendere le verifiche delle varie sezioni in c.a. e/o 
ottenere ulteriori informazioni sugli stati tensionali e deformativi delle stesse. 

Avviando, tramite il navigatore, il programma per la verifica delle sezioni generiche, CDBWin 
creerà automaticamente i dati per la verifica delle sezioni tramite CDCWin. Ovviamente, 
quest’ultimo tratterà solo le sezioni di cui dispone in termini tipologici come quelle rettangolare e/o 
circolare. 

A titolo di esempio, la figura seguente mostra la maschera di visualizzazione, mediante 
colormap, dello stato deformativo di una sezione della paratia, ottenibile tramite CDCWin. 

 

 

Visualizzazione risultati in CDCWin 

 

Per l’uso del programma CDCWin si rimanda al relativo manuale d’uso. 
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Capitolo 10 - Teorie di calcolo 

10.1   CALCOLO DELLE SPINTE 
 

Le pressioni applicate sul diaframma derivano dalle seguenti spinte: 

       

- Spinta delle terre: 

 

  a) con superficie del terreno rettilinea; 

  b) con superficie del terreno spezzata. 

 

- Spinta del sovraccarico ripartito uniforme: 

 

  a) con superficie del terreno rettilinea; 

  b) con superficie del terreno spezzata. 

 

- Spinta del sovraccarico ripartito parziale. 

- Spinta del sovraccarico concentrato lineare. 

- Spinte in presenza di coesione. 

- Spinta interstiziale in assenza o in presenza di moto di filtrazione. 

- Spinta passiva. 

 

10.2   SPINTA DELLE TERRE 
 

Trattandosi di terreni stratificati, discretizzato il diaframma in un congruo numero di punti, si 
determina la spinta sulla parete come risultante delle pressioni orizzontali in ogni concio, calcolate 
come: 
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σ σ δh v K= ⋅ ⋅ cos  

 

dove: 

 

 σh = pressione orizzontale; 

 σv = pressione verticale; 

 K  = coefficiente di spinta dello strato di calcolo; 

 δ  = coeff. di attrito terra-parete. 

 

La pressione verticale è data dal peso del terreno sovrastante: 

 

- in termini di tensioni totali: 

 

zv ⋅= τσ  

 

 τ = peso specifico del terreno; 

 z = generica quota di calcolo della pressione a partire dall’estradosso del terrapieno; 

 

- in termini di tensioni efficaci in assenza di filtrazione: 

 

σ τv z= ⋅'  

 

 τ '= peso specifico efficace del terreno; 

 

- in termini di tensioni efficaci in presenza di filtrazione discendente dal terrapieno: 

 

( )( ) zIwwv ⋅−⋅−= 1ττσ  

 

dove: 

 

 τ = peso specifico del terreno; 

 τ w = peso specifico dell’acqua; 

 Iw = gradiente idraulico: δH/ δL; 
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 δH = differenza di carico idraulico; 

 δL = percorso minimo di filtrazione; 

 

- in termini di tensioni efficaci in presenza di filtrazione ascendente dal terrapieno: 

 

( )( )σ τ τv w Iw z= − ⋅ + ⋅1  

 

a) Con superficie del terreno rettilinea. 

 

Lo schema di calcolo è basato sulla teoria di Coulomb nell’ipotesi di assenza di falda (Muller-
Breslau): 

 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

Ka
sin

sin sin
sin sin

sin sin

=
+

⋅ − ⋅ +
+ ⋅ −
− ⋅ +















2

2

2

1

β φ

β β δ
φ δ φ ε
β δ β ε

 

 

avendo indicato con : 

 

 ß= 90°, inclinazione del paramento interno rispetto all’orizzontale; 

 Φ = angolo di attrito interno del terreno; 

 δ = angolo di attrito terra-muro; 

 β = angolo di inclinazione del terrapieno rispetto all’orizzontale. 

 

b) Con superficie del terreno spezzata. 

 

In questo caso, pur mantenendo le ipotesi di Coulomb, la ricerca del cuneo di massima spinta non 
conduce alla determinazione di un unico coefficiente, come nella forma di Muller-Breslau, giacché il 
diagramma di spinta non è più triangolare bensì poligonale. Posto ‘li’ = lunghezza in orizzontale del 
tratto inclinato, tale che: 

 

dh li tg= ⋅ ε  
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e permanendo la solita simbologia, si procede alla determinazione del cuneo di massima spinta 
ricavando l’angolo di inclinazione della corrispondente superficie di scorrimento. Detto ρ tale 
angolo, si ottiene, per ß = 90°: 

 

( ) ( )

tg

tg tg
li dh

H dh tg

ρ

φ φ
φ

=

− + + ⋅ +
⋅

+ ⋅










1

1 12
2

 

 

Tracciando una retta inclinata di ρ a partire dal vertice della spezzata si stacca, sulla superficie di 
spinta, un segmento di altezza: 

 

( )
h li

tg tg tg

tg tg
= ⋅

− ⋅
+

ρ ε β
ρ β  

 

Su questo tratto della superficie di spinta si assumerà il seguente coefficiente di spinta attiva: 

 

( ) ( )
( )K

tg tg
tg

tg
tg

tg tg tg
a1

1

=
+ ⋅ +









 ⋅ −

⋅ −

β ρ
ε
β

ρ φ

β ρ ε
 

 

Mentre per il restante tratto di altezza (H – h) si assumerà: 

 

( ) ( )
K

tg tg tg

tg tga2 =
+ ⋅ −

⋅
β ρ ρ φ

β ρ  

 

c1) Incremento di spinta sismica (Norma sismica 1996) 

 

In ottemperanza alla normativa sismica 1996, per opere in zona sismica viene valutato 
l’incremento di spinta dovuto al sisma, calcolando un coefficiente di spinta pari a: 

 

Kas K A Ka= − ⋅'  
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essendo: 

 

( )
θα

θα
coscos

cos
2

2

⋅
+=A  

       

 α = angolo formato dall’intradosso con la verticale; 

 θ  = arctg C , C = coeff. di intensità sismica; 

 K'= coefficiente calcolato staticamente per ε'= ε +θ  ; ß' = ß -θ . 

 

La pressione ottenuta ha un andamento lineare, con valore nullo al piede del diaframma e valore 
massimo in sommità. 

In presenza di sisma l’opera è soggetta alle forze di inerzia della parete: 

 

Fi C W= ⋅  

 

essendo: 

 

        C = coefficiente di intensità sismica. 

 

 

c2) Incremento di spinta sismica (Norma sismica 2005) 

 

In ottemperanza alla normativa sismica 2005, per opere in zona sismica l’analisi condotta è di 
tipo pseudo-statica. In assenza di studi specifici, i coefficienti sismici orizzontale (kh) e verticale (kv) 
che interessano tutte le masse sono calcolati come: 

 

kh = S (ag/g)/r                kv = 0,5 kh 

 

Al fattore r può essere assegnato il valore r = 2 nel caso di opere di sostegno che ammettano 
spostamenti, per esempio i muri a gravità, o che siano sufficientemente flessibili. In presenza di 
terreni non coesivi saturi deve essere assunto il valore r = 1. 

La forza di calcolo viene denotata come Ed ed è da considerare come la risultante delle spinte 
statiche e dinamiche del terreno. Tale spinta totale di progetto Ed, esercitata dal terrapieno ed agente 
sull'opera di sostegno, è data da: 
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ws
2

vd E)KHk(1
2

1
E +±= *γ  

dove: 

H è l'altezza del muro; 

 Ews è la spinta idrostatica; 

 γ∗ è il peso specifico del terreno (definito ai punti seguenti); 

 K è il coefficiente di spinta del terreno (statico + dinamico). 

 

Il coefficiente di spinta del terreno può essere calcolato mediante la formula di Mononobe e 
Okabe. 

 

Per stati di spinta attiva: 

 

2

2

)(sen)(sen

)(sen)(sen
1)(

)(sen
K:










+−−
−−++−−

−+=−≤

βψδθφ
θβφδφδθφψθ

θφψθφβ
sensencos 2

 

 

β > φ − θ: K =
sen2(ψ + φ − θ)

cosθsen2ψsen(ψ − θ − δ)
 

 

Per stati di spinta passiva (resistenza a taglio nulla tra terreno e muro): 

 

 

2

2

)(sen)(sen

)(sensen
1)(

)(sen
K










++
−+−+

−+=

θψβψ
θβφφθψψθ

θφψ

sensencos 2

 

 

dove: 

φ è il valore di calcolo dell'angolo di resistenza a taglio del terreno in condizioni di sforzo 
efficace; 

ψ, β è l'angolo di inclinazione rispetto all'orizzontale rispettivamente della parete del muro 
rivolta a monte e della superficie del terrapieno; 

δ è il valore di calcolo dell'angolo di resistenza a taglio tra terreno e muro; 
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θ è l'angolo definito successivamente in funzione dei seguenti casi: 

 

1) Livello di falda al di sotto del muro di sostegno - Coefficiente di spinta del terreno 

 

Valgono le seguenti definizioni e relazioni: 

 

γ∗ = γ  peso specifico del terreno 

 

v

h

k

k

µ1
tan =θ  

 

2) Terreno impermeabile in condizioni dinamiche al di sotto del livello di falda - Coefficiente di 
spinta del terreno. 

 

Valgono le seguenti definizioni e relazioni: 

 

  

γ * = γ - γw

tan θ =
γ

γ - γ w

k h
1 mk v

 

 

dove: 

γ   = peso specifico del terreno saturo 

γw = peso specifico  dell’acqua. 

 

Per quanto attiene al sistema di ancoraggi (composto da tiranti e piastre di ancoraggio) di muri di 
sostegno e di palancole, questo deve avere resistenza e lunghezza sufficienti da assicurare l'equilibrio 
del volume critico di terreno in presenza dell’azione sismica, e possedere nello stesso tempo una 
sufficiente capacità di adattamento alle deformazioni sismiche del terreno. La distanza Le  della 
piastra di ancoraggio dal muro, pertanto, deve superare la distanza Ls richiesta per i carichi statici 
secondo la seguente espressione: 

Le = Ls (1 + 1,5 S ag) 
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10.3   SPINTA DEL SOVRACCARICO RIPARTITO UNIFORME 
 

a) Superficie del terreno rettilinea. 

 

In questo caso, intendendo per Q il sovraccarico per metro lineare di proiezione orizzontale: 

 

σv Q=  

 

b) Superficie del terreno spezzata.  

 

Una volta determinata la superficie di scorrimento del cuneo di massima spinta ρ in base alle 
formulazioni precedenti, ovvero il diagramma di carico che grava sul cuneo di spinta, si scompone 
tale diagramma in due strisce; la prima agente sul tratto di terreno inclinato, la seconda sul 
rimanente tratto orizzontale. 

Ognuna delle strisce di carico genererà un diagramma di pressioni sul muro i cui valori saranno 
determinati secondo la formulazione di Terzaghi che esprime la pressione alla generica profondità ‘z’ 
come sotto riportato. Esistono due sotto casi per il cui significato dei simboli si rimanda al disegno 
allegato: 

 

∆ ∆Q H≥  

 

( ) ( )( )σ
π

τh
Q

sin= ⋅ − ⋅
2

2Θ Θ cos  

 

∆ ∆Q H<  

 

( ) ( )( )σ
π

τh
QW

sin= ⋅ − ⋅
2

2Θ Θ cos  

 

dove: 

( )W
sin

sin
=

+
β

β ε
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ß = angolo del paramento interno rispetto all'orizzontale. 

 

 

 

 

 

NOTA 

Come illustrato nel presente paragrafo, una distanza nulla dalla paratia comporta, per la 
determinazione della spinta, l’utilizzo di teorie di calcolo differenti rispetto al caso in cui tale 
grandezza è diversa da zero da cui ne consegue una determinazione delle azioni anche molto diversa. 
Si rammenta, quindi, che è possibile, nel caso di distanza non nulla, chiedere al programma di 
moltiplicare la spinta dovuta al carico orizzontale uniformemente distribuito per il coefficiente di 
spinta (scelta possibile tramite il FLAG BOUSSINESQ – DATI GENERALI, PARAMETRI DI 
PROGETTO) in quanto, di default, il programma non esegue questa moltiplicazione (FLAG 
BOUSSINESQ posto pari a 0). 

 

10.4   SPINTA DEL SOVRACCARICO CONCENTRATO 
LINEARE 

 

Il carico concentrato lineare genera un diagramma delle pressioni sul muro che può essere 
determinato usando la teoria di Boussinesq. Essendo: 

 

 dl = distanza del sovraccarico dal muro, in orizzontale; 

 ql = intensità del carico; 
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e posto: 

m = dl/H 

 

si ottiene il valore della pressione alla generica profondità ‘z’ in base alle seguenti relazioni: 

 

a) per m <= 0.4: 

σh
ql

H

z

H

z

H

= ⋅ ⋅

+ 

















0 203

016
2 2.

.

 

 

b) per m > 0.4: 

( )σ πh
ql

H

m z

H

m
z

H

=
⋅

⋅

⋅

+ 

















4

2

2 2  

 

10.5   SPINTA ATTIVA DOVUTA ALLA COESIONE 
 

La coesione determina una contro spinta sulla parete, pari a: 

 

σh C Ka Rac= − ⋅ ⋅ ⋅ +2 1  

    

essendo: 

 

 C = coesione dello strato; 

 Rac  = rapporto aderenza/coesione. 
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10.6   SPINTA INTERSTIZIALE 
 

La spinta risultante dovuta all’acqua è pari alla differenza tra la pressione interstiziale di monte e 
di valle. Nel caso di filtrazione discendente da monte e ascendente da valle: 

 

( ) ( )( )σ τh w Hwm Iw Hwv Iw= ⋅ ⋅ − − ⋅ +1 1  

 

dove: 

 

 Hwm = quota della falda di monte; 

 Hwv = quota della falda di valle. 

 

Nel caso di filtrazione discendente da valle e ascendente da monte: 

 

( ) ( )( )σ τh w Hwm Iw Hwv Iw= ⋅ ⋅ + − ⋅ −1 1  

 

10.7   SPINTA PASSIVA 
 

        Viene calcolata come segue: 

 

σ σ δhp Rp v Kp C Kp Rac⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ +cos 2 1  

 

dove: 

 

 σhp = pressione passiva orizzontale; 

 Rp = coeff. di riduzione della spinta passiva; 

 σv = pressione verticale; 

 Kp = coefficiente di spinta passiva dello strato di calcolo; 

 δ = coeff. di attrito terra-parete; 

 C = coesione; 

 Rac = rapporto aderenza/coesione. 
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per φ <> 0: 

 

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

Kp
sin

sin sin
sin sin

sin sin

=
−

⋅ + ⋅ −
+ ⋅ +
+ ⋅ +















2

2

2

1

β φ

β β δ
φ δ φ ε
β δ β ε

 

 

essendo ε = angolo di inclinazione del terrapieno a valle, rispetto all'orizzontale. Positivo se 
antiorario.  

 

Per Φ = 0:     

 

Kp = 1 

 

10.8   EQUILIBRIO DELLE PRESSIONI RISULTANTI SUL 
DIAFRAMMA 

 

Il diaframma è una struttura deformabile, tale che in funzione degli spostamenti che assume è in 
grado di mobilitare pressioni attive o passive del terreno circostante. 

Il calcolo delle pressioni in equilibrio sul diaframma viene differenziato in relazione alle diverse 
tipologie strutturali e gli schemi statici conseguenti. 

 

10.9   DIAFRAMMA A SBALZO CON IPOTESI DI REAZIONE 
AL PIEDE DISTRIBUITA 

 

Si considera inizialmente il diaframma sottoposto nel tratto sul terrapieno alla pressione attiva di 
monte, mentre nel tratto infisso alla pressione passiva di valle meno la pressione attiva di monte. 
Poiché la pressione passiva di valle tende a spostare verso monte la punta del diaframma, esisterà un 
punto di rotazione del diaframma a partire dal quale viene mobilitata anche la pressione passiva di 
monte, fino a raggiungere al piede del diaframma la pressione: 

 

σ σ σpp pm av= −  
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dove: 

 

  σ pp = pressione passiva al piede del diaframma; 

  σ pm = pressione passiva di monte; 

  σ av = pressione attiva di valle. 

 

Tale punto viene determinato per via iterativa, considerando che la pressione sul diaframma vari 
con legge lineare ed abbia punto di nullo nel punto di rotazione, ed applicando l’equilibrio alla 
traslazione e alla rotazione rispetto al piede del diaframma delle pressioni risultanti. 

Nel caso in cui l’equilibrio non viene soddisfatto occorre aumentare la profondità di infissione del 
diaframma. 

 

10.10   DIAFRAMMA A SBALZO CON IPOTESI DI REAZIONE 
AL PIEDE CONCENTRATA 

 

Le pressioni agenti sul diaframma sono la pressione attiva di monte sul tratto a sbalzo e la 
differenza tra pressioni passive di valle e pressioni attive di monte sul tratto infisso. In questo caso 
l’incognita del problema non è il punto di rotazione del diaframma, ma il valore della reazione al 
piede che si ipotizza sia applicata a Hi/1.2, essendo Hi l’infissione del diaframma. 

Il valore della reazione al piede viene determinato mediante un equilibrio alla traslazione, mentre 
la lunghezza di infissione viene stabilita in base alle condizioni di equilibrio alla rotazione. 

 

10.11   DIAFRAMMA ANCORATO CON IPOTESI DI 
APPOGGIO AL PIEDE 

 

Le pressioni agenti sul diaframma sono la pressione attiva di monte sul tratto a sbalzo e la 
differenza tra pressioni passive di valle e pressioni attive di monte sul tratto infisso. In questo caso 
risultano incognite la lunghezza di infissione Hi, la reazione al piede Rp e la forza di trazione 
dell’ancoraggio Tr. 

Stabilita una lunghezza Hi di tentativo, si determinano Rp e Tr dall’equilibrio alla traslazione e 
alla rotazione, quindi si verifica che il coefficiente di sicurezza al ribaltamento del diaframma 
rispetto al punto di ancoraggio sia superiore a quello ammissibile di progetto. Stabilite le pressioni 
applicate al diaframma e le reazioni ai vincoli, si determinano le sollecitazioni con i consueti metodi 
della scienza delle costruzioni. 

Poiché le pressioni sul diaframma sono state determinate considerando il diaframma rigido, ciò 
porta in generale ad una sovrastima dei momenti flettenti. In queste condizioni la teoria di Rowe 
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prevede la riduzione dei momenti sulla base di relazioni desunte sperimentalmente ed ottenute 
mediante grafici. I diagrammi vengono letti in funzione dei parametri: 

 

 ρ = coefficiente di flessibilità: H^4/EJ; 

 H  = lunghezza del diaframma; 

 E  = modulo elastico del diaframma; 

 J  = momento di inerzia del diaframma; 

 α = Ht / H; 

 Ht = altezza terrapieno; 

 Sn = numero di stabilità: 1.25 ·c/τH; 

 c = coesione; 

 τ = peso specifico terreno. 

 

10.12   DIAFRAMMA ANCORATO CON IPOTESI DI 
INCASTRO AL PIEDE 

 

Le pressioni agenti sul diaframma sono la pressione attiva di monte sul tratto a sbalzo e la 
differenza tra pressioni passive di valle e pressioni attive di monte sul tratto infisso. Anche in questo 
caso risultano incognite la lunghezza di infissione Hi, la reazione al piede Rp e la forza di trazione 
dell’ancoraggio Tr, inoltre a causa del vincolo al piede si ipotizza che la reazione sia concentrata al 
piede ad una altezza di Hi/1.2 dalla quota di fondo scavo. 

Stabilita la lunghezza di infissione di tentativo, si determinano le reazioni Tr e Rp dall’equilibrio 
alla traslazione e alla rotazione e quindi il diagramma dei momenti flettenti. Si calcolano gli 
spostamenti del diaframma e si verifica che lo spostamento dell’ancoraggio sia nullo. La lunghezza 
d’infissione minima sarà quella che permetterà uno spostamento nullo in corrispondenza 
dell’ancoraggio. 

 

10.13   VERIFICA A SIFONAMENTO 
 

        Nel caso presenza di falda in regime di filtrazione si determina il coefficiente di sicurezza al 
sifonamento, dato da : 

 

µs
Icr

Iw
=  
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dove: 

 

  Iw  = gradiente idraulico. Esso è funzione dello sviluppo della paratia, e quindi anche della 
profondità di infissione; 

  Icr = gradiente critico: τ'/τw; 

 τ ' = peso specifico efficace. In presenza di filtrazione, è funzione di altri parametri. 

 

10.14   ANCORAGGI 
 

La lunghezza minima del tirante è determinata in maniera tale che la retta passante dall’estremità 
del tirante, ovvero dove inizia l’ancoraggio dello stesso, e dal piede del diaframma formi un angolo 
pari a 45 - φ/2  con la verticale. 

Il blocco di ancoraggio, nell’ipotesi che esso sia continuo lungo tutta la lunghezza del diaframma, 
deve dimensionarsi sulla base di un coefficiente di sicurezza che vale: 

 

( )
µ

τ
a

Ha Kp Ka

Tr
=

⋅ ⋅ −
⋅

2

2
 

 

dove: 

 τ = peso specifico del terreno; 

 Ha = affondamento del blocco di ancoraggio nel terreno; 

 Kp = coeff. di spinta passiva; 

 Ka = coeff. di spinta attiva; 

 Tr = forza di trazione sull’ancoraggio. 

 

Per il bulbo di ancoraggio di calcestruzzo iniettato sotto pressione invece si ha: 

µa
Tu

Tr
=  

 

( )cKpvATu ⋅+⋅⋅= 8.0  

 

Per la valutazione possono utilizzarsi due formulazioni: 
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⋅= ftgKoK
3

2
 Formulazione secondo Bowles, adoperata nel caso di ancoraggio 

mediante bulbo (vedasi Paragr. 2.2.1: Tipo ancoraggio = BULBO A RIPOSO); 

 








 +⋅⋅=
2

1
sin

2 tgfe
fKpK

π

 Formulazione secondo C. Guidi, adoperata nel caso di 

ancoraggio mediante bulbo a collasso (vedasi Paragr. 2.2.1: Tipo ancoraggio = BULBO A 
ROTTURA );. 

 

dove: 

 

 Tu = sforzo resistente; 

 Tr = forza di trazione sull’ancoraggio; 

 µa = coefficiente di sicurezza; 

 A  = area bulbo; 

 pv = pressione verticale; 

 f  = angolo di attrito del terreno; 

 Ko = 1-sin(f) spinta a riposo; 

 Kp = spinta passiva 

 c  = coesione. 

 

La formulazione di C. Guidi risulta essere meno cautelativa rispetto a quella di Bowles in 
quanto ipotizza che vengano mobilitate le risorse passive del terreno. Ne consegue che è 
preferibile utilizzare coefficienti di sicurezza maggiori. 

 

10.15   ANALISI NON LINEARE AGLI ELEMENTI FINITI 
 

Il diaframma è una struttura deformabile, per cui in funzione degli spostamenti che assume è in 
grado di mobilitare pressioni dal terreno circostante. 

Nella trattazione classica per determinare le spinte sul tratto infisso della paratie si ipotizza che il 
terreno circostante sia in condizioni di equilibrio limite, per cui ipotizzata una deformata si possono 
determinare le zone attive e passive del terreno e le relative pressioni. Questo modo di procedere dà 
buoni risultati nei problemi di progetto e nel caso si vogliano determinare dei valori globali di 
sicurezza mentre non permette di valutare con buona approssimazione i diagrammi delle 
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sollecitazioni. Inoltre un grande limite è rappresentato dal fatto che i metodi classici non permettono 
di tenere in conto la presenza di più di un tirante. 

Un modo più moderno di affrontare il problema dell’equilibrio delle paratie è quello di utilizzare 
delle tecniche di soluzione più generali quali quelle degli elementi finiti. L’algoritmo di soluzione 
utilizzato nel programma si può riassumere nei seguenti passi principali: 

 

1 - discretizzazione della paratia con elementi trave elastici; 

2 - modellazione dei tiranti con molle elastiche che reagiscono solo nel caso la paratia si 
allontani dal terreno (tiranti o sbatacchi); 

3 - modellazione del terreno a monte in cui è infissa la paratia con molle non lineari con legame 
costitutivo di tipo bilatero; 

4 - algoritmo di soluzione per sistemi di equazioni non lineari che utilizza la tecnica della matrice 
di rigidezza tangente; 

5-  calcolo degli spostamenti della paratia, in particolare gli spostamenti dei tiranti e del fondo 
scavo che danno preziose informazioni sulla deformabilità del sistema terreno - paratia; 

6 - calcolo delle sollecitazioni degli elementi trave (taglio, momento); 

7 - calcolo delle pressioni sul terreno dove è infissa la paratia. 

 

10.16   DESCRIZIONE DELL’ALGORITMO 
 

Sia il terreno che i tiranti vengono modellati con delle molle i cui valori di rigidezza vengono 
sommati agli elementi diagonali della matrice globale. I tiranti hanno un legame costitutivo unilatero 
e possono essere pretesi. 

 

Per la rigidezza del tirante: 

 

        To = Pretensione      

 T(v) = To + K · v  v: T(v)>0 

 

essendo: 

K
A E

L
f=

⋅
⋅ cos2

 

con: 

 L = lunghezza; 

 A = area del tirante/interasse; 
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 E = modulo elastico del tirante; 

 f = angolo di inclinazione; 

 T = sforzo sul tirante/puntone; 

 v = spostamento. 

 

Per la rigidezza del terreno si ha (cfr. Bowles - Fondazioni): 

 

( ) ( )K c Nc g l Ng g Nq z= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅40 05 40.  

 

essendo: 

 c = coesione; 

 g = peso specifico efficace; 

 Nc, Nq, Ng = coefficienti di portanza; 

 z = quota di infissione. 

 

Ka, Kp, Ko sono invece i coefficienti di spinta, rispettivamente attiva, passiva e a riposo. 

 

RacKpCKpvRphp +⋅⋅+⋅⋅=⋅ 12cosδσσ  

( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

Kp
sin

sin sin
sin sin

sin sin

=
−

⋅ + ⋅ −
+ ⋅ +
+ ⋅ +















2

2

2

1

β φ

β β δ
φ δ φ ε
β δ β ε
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Rigidezza tirante

ui

 

Schema del modello di calcolo agli elementi finiti 

 

 

L’assemblaggio del modello di calcolo mostrato in figura porta ad un sistema di equazioni non 
lineari del tipo: 

L(u) = P 

Dove L(u) sono le relazioni non lineari di equilibrio e congruenza che legano le forze reattive del 
sistema paratia terreno compatibili con le ipotesi meccaniche assunte e P è il vettore dei carichi 
nodali equivalente ai carichi concentrati, distribuiti, pressioni agenti sul sistema terreno-paratia. 

La risoluzione di questi problemi non lineari può essere ottenuta con il metodo di Newton, che 
permette di trovare la soluzione come limite di una successione convergente di problemi lineari. 

Definita la funzione 

r(u) = L(u) - P 

il problema iniziale è equivalente a risolvere: 

r(u) = 0 

dove r(u) è la funzione  che descrive lo squilibrio (resto) ai nodi della struttura.  

Sviluppando in serie la funzione si può scrivere: 



 

 
 

130 •••• Capitolo 10 - Teorie di calcolo Manuale d'uso CDBWin - Paratie 

 

 

 

r(u + h)= r(u) + [∂ r(u) / ∂ u]*h 

Kt(u) = [∂ r(u) / ∂ u] =[∂ L(u) / ∂ u] +[∂ P / ∂ u] = [∂ L(u) / ∂ u]; 

Kt(u) è quindi il gradiente della funzione L(u) ed ha il significato di essere la matrice tangente 
della struttura; 

r(u+h) = r(u)+Kt(u)*h=0 

h = -Kt-1*r(u) = Kt(u)-1*(P-L(u)) 

dove h è la correzione da apportare alla soluzione corrente 

Lo schema di iterazione sarà quindi: 

uo = Kt(0)-1*P 

ui+1 = ui + Kt(ui
 )-1*(P-L(ui)) 

 

X

f(x)

Xs

P=f(Xs)

f(Xi)

xi+1xi

h

ri

Kt = grad(f(xi))
ri = P-f(xi)
h =Inv(Kt) *R
xi+1 = xi +h

Kt

 

Soluzione di una equazione non lineare 
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Capitolo 11 - Esempio svolto 

11.1   ESEMPIO SVOLTO 
 

Si riporta di seguito la descrizione di una completa procedura di input di una paratia, allo scopo 
di guidare l'utente nell'utilizzo di questo software, e facilitare così la conoscenza di tutte le fasi e 
potenzialità del programma. Questo esempio svolto potrà essere utilizzato anche per il programma in 
versione TRIAL, consentendo infatti questo di eseguire in maniera completa tutte le procedure e 
funzioni del programma (dalle operazioni di input dei dati fino alla stampa dei risultati e degli 
esecutivi grafici). Nel caso di versione SUPER-LIGHT, non si dovranno eccederne i limiti, ovvero 
un’altezza massima (spessore terreno) pari a 2,50 ml. 

 

- Menù principale del programma CDBWin. 

 

 

 

Dopo avere scelto, come normativa sismica di riferimento, la norma ITA2008, selezionare tramite 
mouse la voce INPUT contenuta nella barra dei comandi, per iniziare la procedura di inserimento 
dati. 
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- Selezionare la voce DATI GENERALI. 

 

 

 

- Selezionare la prima voce del sotto-menù proposto per definire i PARAMETRI DI PROGETTO. 
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- Inserire i seguenti dati: 

 

Tipo sezione:   Pali in c.a. 

Flag Ka  (0/1):   1 

Tipo anc.:    Bulbo a riposo  

Svil.Longt m:   10 

Num. Codizioni:  1 

Tipo tiranti :   Permanenti 

  

Inseriti tutti i dati, confermare cliccando sul pulsante OK. 

 

Nota: La procedura di cliccare sul tasto OK è equivalente a premere il tasto ENTER (o INVIO) 
della tastiera o il tasto destro del mouse. Ciò vale sempre, anche se nel seguito sarà solo scritto di 
cliccare sul tasto OK. 

 

- Richiamare ora la voce PARAMETRI SISMICI. Se lo si desidera, è possibile inserire i dati 
personalizzati.  

Nell’esempio corrente, si assumano i seguenti dati: 



 

 
 

134 •••• Capitolo 11 - Esempio svolto Manuale d'uso CDBWin - Paratie 

 

 

 

 

Vita Nominale >=50 

Classe d’uso II 

 

 

 

Se si dispone di un collegamento internet attivo, si clicchi l’icona . Sarà mostrato il seguente 
dialogo: 

 

 

 

Specificando l’indirizzo in cui si costruirà il muro in progetto, sarà possibile conoscere tutti i dati 
dello spettro elastico della zona. Si inserisca, ad esempio, “Via Michelino 67 Bologna” e si clicchi sul 

pulsante  : 
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Cliccando, ora, sul pulsante di conferma, , si tornerà all’ambiente del programma con i 
seguenti dati: 

 

 

 

Longitudine Est 11,37027 

Latitudine Nord 44,50933 

 

È adesso possibile completare l’inserimento dei dati necessari alla fase, specificando i seguenti 
valori: 

 

Categoria suolo B 

Coefficiente topografico 1 

Coefficiente Alfa Automatico 
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Coefficiente Beta Automatico 

 

 

 

Premendo sul pulsante di conferma, , saranno determinati automaticamente i valori di ag, 
Fo e T ’c atti alla valutazione dell’azione sismica. 

Selezionare, quindi, sempre la voce DATI MURO e poi PARAMETRI STATI LIMITE SISMA. 

 

 

 

Modificare, secondo le proprie esigenze, i dati che il programma propone di default per i due soli 
stati limite ammessi per opere di sostegno, DANNO e SALVAGUARDIA DELLA VITA. 

 

- Richiamando la voce DATI GENERALI, selezionare i PARAMETRI CALCOLO F.E.M.. 
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Inserire i seguenti dati: 

Analisi:   Per fasi scavo 

Pretens.:   Tirante attuale 

Tab. Geot.:   A2 

Analisi infiss:  1 

Analisi Coll.:   1 

Sbanc. Agg.:   0 

 

- Confermare con OK. Richiamando, ora, la voce DATI GENERALI, selezionare i PARAMETRI 
DI FILTRAZIONE. 
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Inserire i seguenti dati: 

 

Filtrazione:    SI 

Q. car. Max m:   5 

Q. car. 0 m:   8 

Lungh.filtr. m:   18 

 

- Confermare con OK. Chiamare, adesso, la voce MATERIALI per definire le caratteristiche del 
calcestruzzo costituente la paratia ed i cordoli nonché, eventualmente, per gestire l’archivio profili: 

 

 

 

- Scegliere, sia per le PARATIE IN CLS che per i CORDOLI i valori di default o cambiarne 
qualcuno secondo le proprie esigenze. Nel caso si avviasse l’ARCHIVIO PROFILI: 
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– Scegliere profili IPE-HE: 

 

 

 

– Tramite l’icona SFOGLIA, , scorrere l’archivio selezionando il profilo selezionato. 
Trovato il profilo (si scelga la sezione n.: 1081), doppio click del mouse per visualizzare le 
caratteristiche geometriche e/o meccaniche associate a qual profilo. 
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Se si volesse creare un nuovo profilo sarà sufficiente posizionarsi sul campo SEZIONE N.RO e 
premere il tasto INVIO. 

Definite e/o modificate le caratteristiche geometriche del profilo, è possibile accedere alle relative 
sotto-pagine contenenti le grandezze utili al calcolo ed alla verifica della sezione (premere il pulsante 

). Questi dati sono calcolati automaticamente dal programma ma possono, all’occorrenza, 
essere modificati dall’utente. 

Per sezioni di tipo GENERICO, invece, sarà cura dell’utente definire tutti questi dati. 

 

– Uscire dalla gestione dell’ARCHIVIO PROFILI ed andare al menù TAB. COEFF. In questa 
fase è possibile visualizzare, ma anche modificare, i coefficienti parziali previsti dalla normativa. 

 

 

 

– Dalla barra dei menù cliccare su ARCHIVI: 
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Selezionare la voce PALI IN C.A. avendo scelto questa come tipologia di diaframma nei 
PARAMETRI DI PROGETTO (tutte le altre voci sono infatti disabilitate). 

Per definire una tipologia di pali con 60 cm di diametro ad interasse di 1 m, inserire i seguenti 
valori, relativamente alla tipologia n° 1: 

 

 

 

Diam.:    0.6 

Inter.:    1 

E  kg/cmq:    300000 

 

Confermare con OK. 
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Se si fosse voluto definire una paratia di tipo BERLINESE, selezionando le relativa voce sarebbe 
stato possibile, analogamente, scegliere un foro per la perforazione ed il profilo tramite l’archivio 
profili (si rammenta che in questa fase è solo possibile sfogliare l’archivio). 

 

– Scegliere, adesso, la voce GEOMETRIA. 

 

 

 

e selezionare la voce PARATIA per definire le caratteristiche geometriche del diaframma. 

 

 

 

Digitare CR o scegliere 1, alla richiesta del numero di tipologia, per accedere alla gestione 
dell'archivio. 
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- Confermare la scelta della tipologia cliccando sul pulsante OK, quindi inserire in cascata i 
seguenti dati: 

 

Q.estr.t.   m :    1,5 

Sp.terr.    m :    5 (≤ 2,5 per SUPER-LIGHT) 

Prof.inf.   m :    5  

Q.fal.m.    m :   5 

Q.fal.v.    m :    8 

In. t.m.  Grd :   20 

In. t.v.  Grd :    8  

D.t.or.     m :    4,5 

P.discr.    m :    0,5 

R. trasl. t/m:    0  

R. rotaz. t:    0 

 

Num. file pali :   1 

Sfalsam:    Allineati 

Inter. File  m :   1  

Aggetto min  m:   0 

 



 

 
 

144 •••• Capitolo 11 - Esempio svolto Manuale d'uso CDBWin - Paratie 

 

 

 

 

 

Inseriti tutti i dati, confermare cliccando sul pulsante OK, quindi, richiamando la voce 
GEOMETRIA, selezionare CORDOLO TESTA. 

 

 

 

- Inserire i seguenti dati: 

 

B1 m:  0.5 

B2 m:  0.2 

H m:  0.6 

 

Confermare con OK. 
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Inseriti tutti i dati, confermare cliccando sul pulsante OK, quindi, richiamando la voce 
GEOMETRIA, selezionare TIRANTI. 

 

 

 

- Inserire i seguenti dati:  

 

TIRANTE N.: 1    TIRANTE N.: 2  

Quota       m :   4    1,75 

Inclinaz. Grd :   -10    -10 

Area       cmq :   5    6 

E   kg/cmq:   2100000    2100000 

Lunghezza   m :   10    10 

S. bulbo mq/ml :   7    7 

Pretens.     t/ml:   0    0 

 

Alt.caratt.:   0.4    2100000 

Diam. bulbo:   2    2 

fyk:    8000    8000 

ftk:    9500    9500 

eu:    1    1 

Rak:   Secondo NORMA  Secondo NORMA 

 

Inseriti tutti i dati, richiamare la voce GEOMETRIA e selezionare CORDOLI TIRANTI. 
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– Inserire i seguenti dati (cordolo del tirante 1 in cls; cordolo del tirante 2 in acciaio): 

 

 TIRANTE N.: 1  TIRANTE N.: 2  

Materiale:  Calcestruzzo     Acciaio 

Franco later.:  0.5     0.5 

Int. tiranti:  1     1 

Tipo fila:  Allineati    Allineati 

Diam. foro:  0.1     0.1 

Base cordolo:  0.3     0.2 

Alt. cordolo:  0.5     0.5 

Larg.piastra:  0.3     0.3 

Alt. testo:  20     20 

 

LarghTestata:  ininfluente    0.3 

Longheroni:  ininfluente    HEA300 

Piatti:   ininfluente    PL220x10 

Angolari:  ininfluente    ANG20x3 

Hnervat.:  ininfluente    0.12 
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Confermare con OK, quindi richiamare la voce STRATIGRAFIA per definire le caratteristiche 
geotecniche degli strati. 

 

 

 

- Inserire in cascata i seguenti dati: 

 

    STRATO 1 STRATO 2 STRATO 3 

 

Coes.  kg/cmq :  0  0  0.3 

Rapp. Ad/coes :  0.5  0.5  0.5 

Ang.attr. Grd :  30  35  37 

Gamma   kg/mc :  1900  2200  2400 
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Gamma ef.kg/mc:  900  1200  1400 

Attr.t-p Grd  :  20  26  24 

Sp. strato  m :  6  15  25 

Kw or. Kg/cmc :  per tutti gli strati scegliere BOWLES 

  

Ad input ultimato attivare l'icona CANCELLA e digitare 3 come numero dello strato da 
eliminare. 

Provare anche ad utilizzare i comandi UNDO/REDO (ad esempio, inserire nuovamente lo strato 
3. Invece di cancellare tale strato, premere l’icona UNDO: lo strato 3 non risulterà più definito). 

 

- Confermare la cancellazione con il tasto OK, quindi cliccare sull'icona FINE COMANDO per 
uscire dalla procedura. Selezionare l'apposita voce per l'inserimento dei CARICHI. 

 

 

 

- Per inserire carichi diretti sulla paratia selezionare la voce INPUT DIRETTO. 
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- Inserire i seguenti dati relativi al carico n° 1: 

 

Profondità:    3.5 

Int. Kg/ml:    2000 

 

Confermare con OK. Per inserire i carichi esterni agenti sul terrapieno selezionare la voce 
SOVRACCARICHI. 

 

 

 

– Inserire i seguenti dati: 

 

Q dis.:    1000 
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Dist. par.:    6 

Delta Z:    0 

Q lim.:    2000 

Dist. Par.:    5 

Delta Z:    0 

F. vert.:    1000 

Eccentr.:    -0.5 

F. oriz.:    -500 

Qv dis:    1200 

 

Confermare con OK. 

- Selezionare la voce COMBINAZIONI. 

 

 

 

Scegliere la voce DEFINIZIONE DESTINAZIONE USO: 
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Avendo prescelto solo una COMBINAZIONE sarà possibile selezionare solo PERMANENTE. In 
caso diverso, occorrerà definire tutte le altre combinazioni di carico. Alla fine, cliccando su OK, 
saranno calcolate in automatico tutte le combinazioni di carico che, successivamente, potranno essere 
visualizzate o modificate. 

 

 

 

- Richiamare il menù principale e avviare il calcolo.  
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- A calcolo ultimato selezionare la fase di visualizzazione dei DIAGRAMMI. Scegliendo 
INTERROGAZIONI, sarà sufficiente cliccare con il mouse il punto della paratia di cui si vuole 
conoscere le pressioni e le sollecitazioni agenti: 

 

 

 

Selezionando INVILUPPI, invece, si otterrà: 
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E, infine, suddividendo la finestra grafica in 4 tramite il menù FINESTRE è possibile visualizzare 
i diagrammi delle pressioni, delle sollecitazioni agenti ed i relativi spostamenti nonché il grafico 
relativo all’analisi di sensitività all’infissione. 

 

 

 

– Settare nuovamente la visualizzazione per singola finestra. Tornare quindi al menù principale e 
rientrare nella fase di VISUALIZZAZIONE RISULTATI. Cliccare sull'icona 
HARDCOPY/DXF/BITMAP ed attivare la procedura di creazione del file in formato DXF dei 
diagrammi rappresentati a video. 
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– Tornare al menù principale e selezionare la voce ESECUTIVI: 

 

 

 

Definire i seguenti STATUS: 
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- FERRI LONGITUDINALI - 

Lungh.anc.:    0.1 

Alt. testi:    50 

- STAFFA CORDOLO TESTA 

Staffa intera:    1 

Lungh.anc.:    0.1 

Alt. testi:    50 
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- CORDOLO TIRANTE - 

Lungh.anc.:    0.1 

---------------------------------------------------- 

Alt. testi:    50 

Ampl.diagr:    0.1 

 

Confermare con OK. 

 

- Selezionare la voce FERRI LONGITUDINALI: 

 

 

 

per effettuare le modifiche a scelta dell’utente. Utilizzando i comandi associati alle icone visualizzate 
in questa fase e/o modificando il diametro, il numero e la lunghezza dei ferri, è possibile apportare 
qualunque modifica con conseguente aggiornamento del diagramma delle aree di ferro. Ad esempio, 
se si cancella il ferro n. 3 e si seleziona il ferro n. 1, si noterà l’adeguamento del diagramma, le cui 
parti scoperte saranno evidenziate con campitura piena: 
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Premere l’icona UNDO per ripristinare il ferro 3. 

 

- Selezionare la voce STAFFE PALO: 

 

 

 

Utilizzando i comandi associati alle icone visualizzate in questa fase e/o modificando il passo 
staffe per il tratto interessato è possibile apportare le modifiche desiderate. 

 

– Cliccando sulla voce di menù PARTICOLARI è possibile, scegliendo il cordolo e seguendo le 
istruzioni che fornirà il programma, cambiarne la posizione e la scala di rappresentazione. 

– Agendo sull’icona , sarà possibile aggiungere al disegno prescrizioni tecniche e/o 
particolari di vario genere sfruttando le potenzialità CAD dell’ambiente grafico di WinCAD.  
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– Agendo sull’icona , invece, sarà possibile aggiungere al disegno particolari relativi alle 
paratie, già inclusi nel programma.  

 

– Selezionare la voce COMPUTO al fine di generare i file necessari alla stesura del computo 
metrico tramite il software ACRWin. 

 

- Tornare al menù principale e selezionare la voce GENERA PENDIO: 

 

 

 

per effettuare la generazione automatica del pendio al fine di eseguire la verifica di stabilità gestita 
dal programma interfacciato CDDWin attivabile dal menù principale di CDBWin. Si rammenta che il 
calcolo della stabilità globale, così come la stampa dei risultati, può essere ottenuto solo tramite 
CDDWin. 
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