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Capitolo 1 - Principi generali

PREMESSA

CDDWin è un programma di calcolo automatico per lo studio della stabilità dei pendii. Lo scopo
del programma è di calcolare il coefficiente di sicurezza allo scorrimento per una particolare
situazione morfologica del terreno. 

L’utente di CDDWin deve essere in possesso di una buona padronanza delle problematiche della
geotecnica e deve conoscere i principi su cui si basano i metodi utilizzati, 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.
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1.1   MODALITÀ GENERALI D’USO DEL PROGRAMMA

Una volta effettuata la procedura di installazione del programma, per avviare CDDWin occorre
cliccare sulla corrispondente scritta contenuta nel sotto-menù STS2008 presente nel menù
PROGRAMMI di Windows. Si accederà al menù principale del programma, gestito dalla seguente
maschera:

Menù principale di CDDWin

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 apparirà, 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.
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1.2   GESTIONE DELLE FINESTRE MULTIPLE

Il programma possiede una gestione multifinestre comune a tutti i software della serie CD*Win
(ad es. CDSWin, CDDWin, ecc.). 

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 finestre multiple

La finestra in quel momento attiva è indicata, per maggiore chiarezza, da una cornice colorata.

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 finestre contiene i seguenti comandi:
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Menù FINESTRE

1…4 finestre: queste opzioni permettono di scegliere in quante finestre si vuole suddividere il
contenitore corrente.

Ridisegna tutte: permette di aggiornare il contenuto di tutte le finestre attualmente in uso.

Intero schermo: questo comando permette di visualizzare l’area grafica a schermo intero. Basterà
cliccare una qualunque delle voci di menù per ripristinare l’area di input sulla parte destra dello
schermo.

Nuovo contenitore finestre: crea un nuovo contenitore a video che può essere suddiviso
indipendentemente dagli altri.

Affianca orizzontalmente: affianca orizzontalmente tutti i contenitori di finestre grafiche attivi
(funzionante anche in modalità schermo intero). 

Affianca verticalmente: affianca verticalmente tutti i contenitori di finestre grafiche attivi
(funzionante anche in modalità schermo intero).

Sovrapponi: sovrappone tutti i contenitori di finestre grafiche attivi.

Da notare che in ogni caso il programma mantiene aperta almeno una finestra. Al successivo avvio
sarà mostrata l’ultima suddivisione effettuata.

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
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DIRECTORY SELEZIONATA il percorso completo necessario alla definizione della stessa, ad
esempio:

 C:\CDDWIN\ESEMPIO\

Se il nome della directory creata non esiste, nel momento in cui si clicca con il mouse sul pulsante
APRI DIRECTORY, 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 CDDWin. Selezionandone uno con il mouse, e confermando con il
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.
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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:

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
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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.

1.7 NORMATIVA ADOPERATA

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

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

1.8   MENÙ 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

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: 

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
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?

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).

1.9   NAVIGATORE

Sulla parte sinistra della videata del CDDWin è presente la funzione «Navigatore», cliccando sulla
quale si aprirà il seguente menù: 

Navigatore

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: 
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Il navigatore è sempre attivo e può essere utilizzato durante qualunque fase dell’utilizzo del
CDDWin.
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Capitolo 2 - Input del pendio

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, geotecniche e degli schemi di caricamento
del pendio oltre alla definizione di elementi strutturali, come tiranti e geogriglie, che possono
interagire nella verifica della stessa. 

La maschera dell’input è del seguente tipo:

Maschera di input

Alcune delle procedure di input sono sostanzialmente simili consistendo, infatti, nella definizione
di una serie di punti che costituiranno gli elementi caratterizzanti il pendio (profilo, stratigrafia, falda,
ecc.). 

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

Pendio

Falda

 Strati

 Superfici Rottura

 Carichi

 Elementi Rigidi

 Elementi Resistenti

Menù

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, dopodiché, 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.

 PIANTA/PROSPETTIVA - Consente di passare da una vista piana (default) ad una vista
tridimensionale di ciò che in quel momento è rappresentato nella finestra grafica attiva.

 VISTE 3D - Consente di scegliere un particolare punto di vista.
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 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 CDDWin 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.

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

Numerazione - Se questo parametro è attivato abilita la numerazione dei vertici delle
poligonali descriventi le varie entità (pendio, falda, stratigrafia, ecc)..

Cartiglio - Se abilitato, fa apparire il cartiglio in cui sono contenute le quotature.

Campitura - Se attivato abilita la visualizzazione delle campiture caratterizzanti l’area in
esame.

Commenti - Se abilitato saranno mostrate, accanto ai vari elementi componenti il pendio, le
relative stringhe descrittive.

TrattCart (Tratteggio Cartiglio) - Se abilitato aggiunge al disegno le linee di riferimento dei
punti caratteristici del pendio rispetto alle quote riportate nel cartiglio.

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

Pendio – Attiva la visualizzazione della poligonale descrivente il profilo del pendio.

Falda – Attiva la visualizzazione della poligonale descrivente la falda.

Stratigr. (Stratigrafia) – Attiva la visualizzazione delle poligonali descriventi le superfici di
separazione dei vari strati in cui è suddiviso il terreno.

Sup.rott. (Superficie di rottura) – L’attivazione di questo parametro consente la
visualizzazione delle superfici di scorrimento poligonali del pendio.

Elem.rig. (Elementi rigidi) – Attiva la visualizzazione degli elementi rigidi presenti nel pendio.

F.vert. (Forze verticali) – Attiva la visualizzazione dei carichi verticali concentrati e distribuiti.

F.orizz. (Forze orizzontali) – Attiva la visualizzazione dei carichi orizzontali concentrati e
distribuiti.

Maglia c. (Maglia dei centri) – Attiva la visualizzazione della maglia dei centri delle superfici
di scorrimento circolari nel caso si selezioni questo tipo di superficie di scorrimento.

Segm.tang (Segmento di tangenza) – Attiva la visualizzazione del segmento di tangenza delle
superfici di scorrimento circolari nel caso si selezioni questo tipo di superficie di scorrimento.

Pto pass. (Punto di passaggio) – Attiva la visualizzazione del punto di passaggio delle superfici
di scorrimento circolari nel caso si selezioni questo tipo di superficie di scorrimento.
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Elem.res. (Elementi resistenti) – Attiva la visualizzazione degli elementi resistenti presenti nel
pendio.

Tiranti – Attiva la visualizzazione dei tiranti presenti nel pendio.

 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.

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

Tread di stampa
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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.

: centrare rispetto alla pagina tutto il disegno da stampare.

Per centrare manualmente il disegno, invece, è sufficiente impostarne i margini 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.
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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 dalla procedura di stampa.

Nella toolbar verticale, invece, sono contenuti i seguenti comandi:

 CAD CDD <==> WinCAD – Questa funzione consente il passaggio dall’ambiente “CDD” a
quello “CAD” e viceversa, permette cioè di passare dalla fase di input/output del CDDWin 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.

OSNAP OPENGL – Questa procedura permette di selezionare il tipo di OSNAP da utilizzare,
potendosi scegliere tra uno dei seguenti:
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Scelta del tipo di OSNAP

2.2   INTERFACCIAMENTO CDD–WinCAD 

La funzione associata all’icona , presente nella toolbar verticale di CDDWin, consente il
passaggio dall’ambiente “CDD” a quello “CAD” e viceversa, permette cioè di passare dalla fase di
input/output del CDDWin 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.

Apertura di WinCAD all’interno di CDDWin
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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 “CDD” è sufficiente cliccare nuovamente

sull’icona .

2.3   INPUT DATI GENERALI

Preventivamente all’effettuazione dell’input e del calcolo del pendio andranno forniti tutta una
serie di dati generali. Selezionando dal menù principale della fase di input questa procedura, apparirà
il seguente elenco:

Teorie di Calcolo

Parametri Sismici

Parametri Stati Limite Sisma (solo in caso di Norma ITA 2008)

Parametri di Calcolo

Coeff. Geotecnici M2/R2

Forze agli estremi

Accelerogrammi

Regolazioni grafiche

Occorre premettere che alcuni di questi comandi potrebbero apparire disabilitati fino a quando non
si specificheranno i parametri di calcolo (vedasi successivamente) relativi a quei comandi.

Prima di descrivere il significato dei dati precedenti, occorre premettere che ognuna delle
procedure di input dispone di un HELP in linea, nel senso che in fase di inserimento di ogni singolo
dato, appare una finestra esplicativa sul significato del dato in questione. Quando tale HELP non è
presentato automaticamente, è possibile richiamarlo premendo il tasto 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.

Una volta completata una tabella, qualsiasi dato può essere modificato 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;
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una conferma dell'operazione verrà comunque esplicitamente richiesta dal programma prima di
cancellare le modifiche apportate.

2.3.1   TEORIE DI CALCOLO

In questa fase occorre selezionare, tramite mouse mediante le apposite check-box, le teorie di
calcolo del pendio. Sono disponibili diverse teorie di calcolo, ed esattamente: Bishop, Bell, Jambu,
Morgestern-Price, Sarma e Spencer. Per approfondimenti su queste teorie si rimanda al capitolo
“Teorie di Calcolo”.

È possibile selezionare una sola teoria o accoppiarle tra loro.

È importante sottolineare che solo per le teorie di Bishop, Bell, Jambu, Sarma e Spencer è
possibile tenere in conto eventuali azioni sismiche.

Poiché i metodi di calcolo sopra elencati potrebbero non essere adatti a particolari condizioni
geologiche del pendio, è consigliabile, a meno che non si abbia una buona conoscenza delle
caratteristiche di dette teorie, fare eseguire al programma la verifica del pendio selezionando più
metodi contemporaneamente, così da potere escludere quei risultati relativi alla teoria meno
appropriata, quando questi si allontanassero eccessivamente da quelli delle altre.

Da evidenziare, per quanto concerne la teoria di Jambu, che la scelta del numero di conci (vedasi il
paragrafo seguente: Parametri di calcolo) deve essere effettuata con una certa cura. Un numero
piccolo di conci, a causa della formulazione propria di detta teoria, potrebbe in taluni casi falsare i
risultati fornendo coefficienti di sicurezza allo scivolamento eccessivi. Di contro, un numero elevato
di conci potrebbe non fare convergere il metodo di calcolo. Ciò può risultare particolarmente evidente
in caso si considerino anche le forze orizzontali. Questa evenienza è sostanzialmente dovuta al fatto
che nella teoria di Jambu vengono prese in considerazione le azioni mutue che i conci, in cui è
suddiviso il pendio, si scambiano. Per conci di dimensioni troppo elevate, in talune circostanze, tali
forze mutue possono essere eccessivamente approssimate.

La maschera corrispondente è mostrata nella seguente figura:



22 • Capitolo 2 - Input del pendio Manuale d'uso CDDWin - Pendii

Scelta teorie di calcolo

2.3.2   PARAMETRI SISMICI (Norme ITA1996, 2005 e 2008)

I dati richiesti in questa fase sono differenti in base alla normativa di riferimento prescelta nel
menù principale.

NORMATIVA ITALIANA 1996

Saranno richiesti i seguenti dati:

Coeff.Orizz – Coefficiente di intensità sismica orizzontale. Questo dato, in altri termini,
rappresenta il moltiplicatore del peso di ogni concio tale da determinare il valore dell’accelerazione
sismica orizzontale. Valori positivi indicano accelerazioni da destra verso sinistra. Nel caso in cui non
si volesse verificare sismicamente il pendio, questo dato va posto uguale a zero.

Coeff.Vert – Coefficiente di intensità sismica verticale. Questo dato, in altri termini, rappresenta il
moltiplicatore del peso di ogni concio tale da determinare il valore dell’accelerazione sismica
verticale. Valori positivi indicano accelerazioni verso il basso. Nel caso in cui non si volesse tenete
conto dell’effetto sismico verticale sul pendio, questo dato va posto uguale a zero.

NORMATIVA ITALIANA 2005

Saranno richiesti i seguenti dati:

Zona sismica – Zona sismica in cui ricade l’opera.
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Acceler. – Accelerazione sismica orizzontale massima.

Categ. Suolo – Categoria del suolo di fondazione.

Amplif Topogr – Coefficiente di amplificazione topografica. 

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

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
O10

Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni
contenute o di importanza normale  P50

Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni
o di importanza strategica P100

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.
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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
ilmantenimento 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
inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30°

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

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 ag, 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.
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  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.

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.
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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 Norma ITA 2008)

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, in caso di
pendii, lo S.L.V. (Stato Limite di salvaguardia della Vita):
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Inserimento dei parametri stati limite sismici

Saranno, quindi, 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 riferimento VR

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

VT
−

−=
1ln

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.
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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.

KH – Coefficiente sismico orizzontale.

KV – Coefficiente sismico verticale.

2.3.4   PARAMETRI DI CALCOLO

Avviata questa procedura, sarà mostrata la seguente videata:

Parametri di calcolo

Per agevolare l’inserimento dei parametri, è possibile scegliere tramite mouse uno dei dati
suggeriti dal programma. Per fare questo è sufficiente cliccare sulla freccetta presente a destra di ogni
riga. In alternativa, è comunque possibile inserire il valore direttamente da tastiera dopo avere puntato
con il mouse il campo desiderato.

Un altro modo di operare, attivo 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:
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Selezione diretta tramite mouse

Ad esempio, cliccando sul campo Sup. Rott. (Superficie di Rottura) sarà mostrata la seguente
scelta:

Scelta diretta, tramite mouse, del tipo di superficie di rottura

Basterà, allora, semplicemente cliccare sull’icona rappresentante la scelta voluta per ottenere la
selezione di quel particolare dato.

Nel seguito è illustrato il significato di ogni singolo parametro.

DATI DI CALCOLO

Num. Conci (Numero di conci) – Esprime il numero di conci in cui verrà suddivisa la parte di
pendio interessata dalla superficie di scorrimento. È possibile considerare un numero massimo di
conci pari a 200. Più alto sarà questo numero e più ponderosa sarà la restituzione dei risultati.

 Elem. Rig. (Elementi rigidi) – Numero di elementi rigidi presenti nel pendio. Ponendo questo
dato pari a zero si disabiliterà la relativa scritta nella barra del menù di input. Si considerano rigidi
quegli elementi costituiti da masse aventi rigidezza a taglio teoricamente infinita, tali cioè da non
consentire un possibile attraversamento, al loro interno, della superficie di scorrimento del pendio.
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Quindi le superfici, tra tutte quelle che saranno considerate in fase di calcolo, che attraversano tali
elementi saranno escluse dalla verifica e dalla successiva rappresentazione. Possono essere considerati
elementi di questo tipo ammassi rocciosi di natura tale da non potere essere mai interessati da
fenomeni di rottura dovuto allo scivolamento del pendio oppure muri di sostegno od altri elementi
strutturali posizionati anche solo parzialmente al di sotto del piano di campagna del pendio. Tali
elementi contribuiscono all’equilibrio come sovraccarico sul terreno sottostante e come inerzia nel
caso di calcolo sismico. Il numero massimo di elementi rigidi è pari a 30.

Rapp. Hs/Hc – Rapporto tra la quota di applicazione della spinta laterale tra i conci e l’altezza del
concio stesso. Tale valore è necessario solo nel caso in cui tra le teorie di calcolo sia stata prescelto
anche il metodo di Jambu, per il quale la linea di spinta è un dato del problema. Valori consueti da
assegnare a questo parametro sono compresi tra 0,3 e 0,5.

Sup. Rott. (Superficie di rottura) – Tipo di superficie di rottura del pendio. Sono previste quattro
diverse tipologie di superfici, da selezionare in base alla natura morfologica del pendio ed alle sue
caratteristiche geologiche:

– Poligonale

– Circolare tangente ad un segmento

– Circolare passante per un punto

– Circolare passante per tre punti

Selezionando la tipologia Poligonale si potranno definire, al massimo, 30 diverse superfici
poligonali. È consigliabile utilizzare questa tipologia se si è a conoscenza con una certa precisione di
quale sarà la superficie di rottura del pendio. 

Acqua – Peso specifico, in tonnellate su metro cubo, dell’acqua. Generalmente tale parametro vale
1; nel caso in cui si voglia analizzare il comportamento del pendio in presenza di terreno parzialmente
saturo, si potrà impostare questo valore sul grado di saturazione voluto (ad esempio, 0,4 per simulare
il 40% di saturazione).

GEOGRIGLIE

Sfilamento – Coefficiente di sicurezza allo sfilamento delle geogriglie. Il valore di detto
coefficiente va imposto dal progettista in base alle condizioni del pendio ed al grado di sicurezza che
si vuole ottenere. Questo dato sarà trascurato in assenza di definizione di geogriglie sul pendio.

Attrito – Coefficiente di attrito tra geogriglia e terreno. Questo dato sarà trascurato in assenza di
definizione di geogriglie sul pendio.

DESCRIZIONI

Cod1-Cod2 – Stringhe descrittive (nome progetto, ecc...) che saranno riportate nella stampa dei
tabulati di calcolo.

Condizione drenata – È possibile scegliere tra condizione drenata oppure no. Si ricorda che, ai
sensi del D.M. 14/09/2005 la condizione non drenata è quella consigliata in presenza di sisma.

Colonna acqua – Attivando questo parametro, il peso dell’eventuale colonna d’acqua al di sopra
del pendio sarà considerato come un carico aggiuntivo agente sul pendio. Utile, ad esempio, per
simulare la situazione tipica delle dighe in terra impermeabilizzata.
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Tipo Pendio – Tipo di pendio in esame tra NATURALE e ARTIFICIALE. Questa scelta serve per
determinare di coefficienti M2/R2 da adottare.

PARAMETRI ANALISI DINAMICA

Flag Analisi – Flag per attivare l’Analisi Dinamica del pendio secondo Newmark, con la
determinazione degli spostamenti residui.

Teoria Calcolo – teoria di calcolo da adoperare nella risoluzione del pendio per l’analisi dinamica
al passo.

2.3.5   COEFFICIENTI GEOTECNICI M2/R2

In questa fase, attiva solo per pendii ARTIFICIALI, è possibile specificare i coefficienti di
sicurezza geotecnici di cui alle tabelle M2 e R2. Più precisamente:

TABELLA M2

Tang Res.Taglio – Coefficiente parziale delle tangente dell’angolo di attrito del terreno (vedasi la
Tabella 6.2.II NTC 2008).

Peso Specifico. – Coefficiente parziale del peso per unità di volume del terreno (vedasi la Tabella
6.2.II NTC 2008).

Coes. Eff. C’k – Coefficiente parziale della coesione efficace del terreno (vedasi la Tabella 6.2.II
NTC 2008).

Res.NON dren cuk – Coefficiente parziale della resistenza a taglio NON DRENATA del terreno
(vedasi la Tabella 6.2.II NTC 2008).

TABELLA R2

Scorrimento – Coefficiente parziale R2 dello scorrimento per le verifiche di sicurezza
relativamente ad opere di materiali sciolti e di fronti di scavo (vedasi la Tabella 6.2.I NTC 2008).

2.3.6   FORZE AGLI ESTREMI

In questa fase è possibile inserire alcune forza agenti all’estremo del pendio. Più precisamente:

Orizz.Valle – Forza concentrata orizzontale applicata nel punto estremo di valle della superficie di
scorrimento del pendio. Tale punto è variabile in relazione alla geometria della superficie di
scorrimento esaminata. Un valore positivo della forza indica la direzione da destra verso sinistra.

Vert. Valle – Forza concentrata verticale applicata nel punto estremo di valle della superficie di
scorrimento del pendio. Tale punto è variabile in relazione alla geometria della superficie di
scorrimento esaminata. Un valore positivo della forza indica la direzione verso il basso.
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Orizz.Monte – Forza concentrata orizzontale applicata nel punto estremo di monte della superficie
di scorrimento del pendio. Tale punto è variabile in relazione alla geometria della superficie di
scorrimento esaminata. Un valore positivo della forza indica la direzione da destra verso sinistra.

Vert. Monte – Forza concentrata verticale applicata nel punto estremo di monte della superficie di
scorrimento del pendio. Tale punto è variabile in relazione alla geometria della superficie di
scorrimento esaminata. Un valore positivo della forza indica la direzione verso il basso.

2.3.7   ACCELEROGRAMMI

L’analisi dinamica del pendio richiede la definizione dell’accelerogramma, sottoforma delle storie
nel tempo delle tre componenti nelle direzioni x, y e z delle accelerazioni al suolo.

Selezionando quindi la voce ACCELEROGRAMMI (dopo avere attivato il flag dell’analisi
dinamica dai PARAMETRI DI CALCOLO) sono visualizzati i seguenti ulteriori tasti:

: Generazione accelerogrammi sintetici da spettri

: Import accelerogrammi

. Visualizza/Seleziona accelerogrammi e spettri

: Visualizza tabella valori accelerogrammi

: Scelta Stato Limite Sisma su cui operare

che consentono la generazione, l’importazione e la visualizzazione degli accelerogrammi da utilizzare
nell’analisi dinamica, selezionato uno Stato Limite Sisma si cui operare. 

Attivando la generazione di accelerogrammi il software crea, per lo stato limite selezionato, 7
triplette di accelerogrammi. Ogni tripletta di accelerogrammi rappresenta un unico evento sismico
descritto dalle tre componenti dell’accelerazione al suolo. I parametri settabili sono mostrati a destra
dello scherma, quali la durata degli accelerogrammi generati (si ricorda a tale proposito che la durata
minima richiesta al punto 3.2.3.6 delle NTC08 è di 25 secondi) ed il numero di accelerogrammi
minimo.

Il numero di eventi sismici generati è di 7 perché la verifica strutturale tramite analisi dinamica
deve essere condotta mediante considerazioni statistiche sui risultati di più analisi (almeno 3) condotte
sulla struttura soggetta a diversi eventi sismici.

Selezionando la visualizzazione degli accelerogrammi, che consente di visualizzarli sia sottoforma
di storia nel tempo delle accelerazioni sia come spettri di risposta, è possibile scegliere, per lo stato
limite selezionato, gli accelerogrammi per i quali si vuole condurre l’analisi dinamica. È da notare che
nella fase di selezione le componenti orizzontali delle accelerazioni al suolo sono separate da quelle
verticali, e questo perché mentre le prime vanno sempre considerate, l’accelerazione verticale si tiene
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in conto solo in alcuni casi.
Uscendo dalla fase visualizzazione e selezione degli accelerogrammi il programma esegue una

verifica di spettro-compatibilità di quelli selezionati secondo le prescrizione del punto 3.2.3.6 delle
NTC08, fornendo un messaggio di avviso se questa non risulta rispettata. La verifica di spettro-
compatibilità è fatta sia per gli accelerogrammi generati dal programma sia per quelli importati.

In particolare:

Passo Int (s) – Passo temporale di integrazione in secondi.

Nmax Iterazioni – Numero massimo di iterazioni per ogni passo di calcolo nel caso non sia mai
raggiunta la convergenza con la tolleranza fissata.

Durata Accel(s) – Durata dell’accelerogramma generato dalla procedura automatica.

Num. Accelerogr. – Numero degli accelerogrammi usati nelle analisi numeriche. Il numero
massimo è fissato in 20.

Spost.Amm. (cm) – Valore di soglia del cedimento della cresta del pendio per lo stato limite
sisma considerato.

2.3.8   REGOLAZIONI GRAFICHE

Questa fase serve a regolare le variabili grafiche che definiranno la geometria del pendio. La
relativa maschera è mostrata nella seguente figura:

Regolazioni grafiche
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È possibile agire sui seguenti dati:

Ascissa Orig – Ascissa di origine del cartiglio.

Ordinara Or – Ordinata di origine del cartiglio.

Passo tacche X – Passo, in metri, a cui tracciare le tacche sull’asse X del cartiglio.

Passo tacche Y – Passo, in metri, a cui tracciare le tacche sull’asse Y del cartiglio.

Num. tacche X – Intervallo di tacche dove segnare l’ascissa numerica.

Num. tacche Y – Intervallo di tacche dove segnare l’ordinata numerica.

Alt. caratt – Altezza dei caratteri da utilizzare nel cartiglio.

Scala Forze – Fattore di scala per la rappresentazione grafica delle forze agenti.

Scala El. Res. – Fattore di scala per la rappresentazione grafica degli elementi resistenti a taglio.

Scala caratt. – Fattore di scala per la rappresentazione grafica delle scritte relative al pendio.

Prof vista3d – Profondità della rappresentazione del pendio nella vista tridimensionale.

Ord.FineCamp – Ordinata alla quale interrompere la campitura (se attivata).

2.4   PENDIO

In questa fase è possibile definire l’andamento geometrico del pendio. La relativa maschera di
input è la seguente:

Definizione dei vertici del pendio
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Si tratta di inserire, tramite tastiera o puntando direttamente col mouse nell’area grafica dello
schermo, la serie di vertici che definiscono l’andamento del pendio in termini di un’ascissa ed una
ordinata. In basso a destra dello schermo sono indicate le coordinate della posizione del mouse.

Il primo dato si riferisce al numero sequenziale identificativo del vertice (o punto). Per
aggiungerne un altro, basta premere il tasto ‘CR’ della tastiera o il tasto destro del mouse.

Per modificare la posizione di un punto esistente basta richiamarlo e variarne le coordinate. Il
richiamo ed il riposizionamento può essere fatto direttamente col mouse, cliccando in prossimità del
punto da modificare.

Per annullare un dato inserito basta premere il pulsante ‘ABORT’; ‘OK’, invece, conferma i dati
inseriti.

L’inserimento dei punti deve essere svolto in maniera tale che le ascisse devono essere sempre
crescenti. Ne consegue che i punti devono essere definiti procedendo da sinistra verso destra. Le
ordinate, invece, possono essere crescenti o decrescenti e quindi il pendio può presentare dossi o valli
ed essere in pendenza da sinistra verso destra o viceversa.

Nel caso in cui si inserissero punti aventi coordinate con valori tali da essere posizionati
all’esterno della finestra grafica attualmente utilizzata, è sufficiente sfruttare l’icona di ZOOM
ESTESO. La procedura di ZOOM FINIESTRA, invece, sarà di ausilio per l’inserimento di vertici
molto vicini tra loro.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di inserimento dei punti, le seguenti
icone:

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo punto, selezionato inserendone da
tastiera il numero identificativo o direttamente tramite puntamento con mouse; digitando “T”, invece,

è possibile eliminarli tutti. Utilizzare l’icona , FINE COMANDO, per uscire dalla procedura di
cancellazione. 

  SPOSTA – Questa procedura andrà utilizzata per traslare la posizione di uno o più punti
precedentemente inseriti. Saranno richiesti i seguenti dati:

Entità iniziale – Numero identificativo del punto più a sinistra del blocco dei vertici che si
intendono traslare.

Entità finale – Numero identificativo del punto più a destra del blocco dei vertici che si
intendono traslare.

Traslazione X – Componente, in metri, della traslazione in direzione orizzontale.

Traslazione Y – Componente, in metri, della traslazione in direzione verticale.

Utilizzare l’icona , FINE COMANDO, per uscire dalla procedura.
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 VISUALIZZA TABELLA – Questa procedura permette di visualizzare, ed eventualmente
modificare, i punti rappresentanti il pendio sotto forma tabellare.

2.4.1   DEFINIZIONE PENDIO TRAMITE WinCAD

È anche possibile effettuare l’input, e/o integrarlo, prendendo come riferimento un file grafico (in
formato DXF) e sfruttando le modalità di puntamento (OSNAP) di cui dispone il programma.

Possono presentarsi due casi:

a) File DXF non esistente.

b) File DXF già esistente.

Nel primo caso, si entri nell’input dei vertici del pendio:

Input pendio tramite interfacciamento con WinCAD

Si clicchi sull’icona CAD CDD <==> WinCAD, . Sarà mostrata l’area CAD di lavoro del
programma WinCAD:
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Area CAD di WinCAD

Utilizzando i comandi propri di WinCAD, si disegni il profilo del pendio (ad esempio tramite il
comando POLILINEA evidenziato nella precedente figura):

Definizione del pendio in ambiente WinCAD

Premere, quindi, l’icona AGGIUNTE WINCAD ON/OFF, :
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Importazione in CDDWin delle modifiche effettuate in WinCAD

Si esca dall’ambiente CAD, sempre cliccando l’icona .

Si attivi, adesso, il tipo di puntamento desiderato (ad esempio, ESTREMITÀ):

Scelta del tipo di OSNAP

Si ponga, ora, il cursore del mouse sul campo PUNTO N.RO definendo un nuovo punto e, con il
cursore sul campo ascissa, si clicchi in corrispondenza del vertice desiderato:
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Inserimento automatico dei vertici tramite puntamento su sfondo grafico

Nel caso in cui, invece, si disponesse di un file DXF già esistente, entrati in WinCAD, ci si ponga
nella pagina FILE, come nella seguente figura:

Associazione di un file DXF esistente al progetto corrente di WinCAD
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Si clicchi sull’icona AGGIUNGI FILE DXF, , per associare al progetto corrente un file DXF
già esistente, di cui sarà richiesto il nome e la cartella di archiviazione. È importante notare che la
scala adottata nel disegno DXF esistente DEVE ESSERE IL METRO e, inoltre, è sempre preferibile
fare in modo che l’origine del disegno DXF esistente non sia inutilmente troppo lontana dall’origine
degli assi rappresentati da CDDWin.

Scelta del file DXF da associare

Premere, quindi, l’icona AGGIUNTE WINCAD ON/OFF, : ed operare come già descritto
nel caso precedente.

La procedura appena illustrata vale anche per tutte quelle altre fasi (FALDA, PROFILO
STRATIGRAFICO, …) dell’input in cui è possibile interfacciarsi con il WinCAD.

2.5   FALDA

La procedura di definizione del profilo dell’eventuale falda è del tutto analoga a quella relativa
all’input del profilo del pendio, descritta nel paragrafo precedente. Essa, infatti, consiste
nell’inserimento di una serie di punti, tramite mouse o tastiera, per la costruzione di una poligonale
che definisce la linea di falda.

La relativa videata è del seguente tipo:
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Definizione del profilo della falda

Piezom. – Valore della sovrapressione piezometrica, in metri, per le falde artesiane. Per inserire
questo dato, dopo avere definito il relativo vertice, occorre richiamare quest’ultimo in quanto, in
automatico, il programma propone 0 come valore di default.

Al di sopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di definizione della falda, le
medesime icone contenute nella fase di definizione del profilo del pendio.

2.6   STRATI

La procedura di definizione della stratigrafia del terreno si articola in due diverse sotto-sezioni di
input:

Parametri geotecnici

Profili Stratigrafie

Selezionando la prima si definiranno i parametri geotecnici dei vari strati del terreno. La seconda
sotto-sezione, invece, permetterà la costruzione dell’andamento del profilo stratigrafico del terreno,
cioè la definizione delle superfici di separazione tra i vari strati.
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2.6.1   PARAMETRI GEOTECNICI

In questa fase occorre inserire le caratteristiche proprie di ogni tipo di terreno in cui è stratificato il
pendio. Premendo ‘CR’ o il tasto destro del mouse alla richiesta del numero di strato, il programma si
predisporrà in automatico a ricevere i dati relativi ad un nuovo tipo di terreno. 

Inserimento caratteristiche geotecniche

Per ogni strato andranno definiti i seguenti parametri:

Coesione – Valore della coesione per la tipologia di terreno che si sta definendo.

Ang. fiu – Valore dell’angolo di attrito interno della tipologia di terreno che si sta definendo.

Gamma – Peso specifico della tipologia di terreno che si sta definendo.

Gamma s.– Peso specifico in condizioni sature della tipologia di terreno che si sta definendo.

Cod1 – Cod2 – Stringhe di commento relative allo strato che si sta definendo.

Dx scritta – Disassamento, rispetto al centro dell’ingombro dello strato, della scritte in direzione
X.

Dy scritta – Disassamento, rispetto al centro dell’ingombro dello strato, della scritte in direzione
Y.

Alt. Carett – Altezza del carattere con cui visualizzare le scritte.

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di definizione delle caratteristiche
geotecniche per ogni singolo strato, la seguente icona: 
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  CANCELLA - Consente la cancellazione dei parametri geotecnici relativi ad un singolo
strato, inserendone da tastiera il numero identificativo o direttamente tramite puntamento con mouse;

digitando “T”, invece, è possibile eliminarli tutti. Utilizzare l’icona , FINE COMANDO, per
uscire dalla procedura di cancellazione. 

2.6.2   PROFILI STRATIGRAFIE 

Una volta definiti i dati geotecnici caratteristici dei vari strati di terreno, si dovranno definire le
superfici di separazione tra gli stessi. Avendo creato n strati, le superfici potranno essere n-1.

Ciascun profilo definisce il fondo dello strato a cui si riferisce.

Le coordinate dei punti devono essere tali che le superfici siano sempre inferiori al profilo del
pendio, e ciascuna superficie non ne deve intersecare.

Sarà inizialmente richiesto il numero di uno strato, che rappresenta quello per il quale si vuole
definire la superficie di separazione dal sottostante, Ad esempio, se si seleziona lo strato numero 1, i
punti che successivamente si andranno ad inserire saranno quelli relativi alla superficie di separazione
tra gli strati 1 e 2. Non è necessario definire il fondo dell’ultimo strato che si assume avere estensione
indefinita.

Definizione stratigrafie

Per ciascuna superficie di separazione dovranno essere inseriti tutti i punti necessari alla sua
definizione con una procedura del tutto analoga a quella utilizzata nelle fasi di definizione
dell’andamento del pendio o della falda.
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Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le medesime icone già descritte
nella fase di definizione del profilo del pendio.

2.7   SUPERFICI DI ROTTURA

In base al valore specificato in corrispondenza dell’apposito parametro contenuto nei dati generali,
è possibile scegliere tra quattro diverse tipologie di superfici di rottura del pendio. Si ricorda che le
possibili superfici di rottura, a scelta dell’utente, sono le seguenti:

1) Poligonale

2) Circolare tangente ad un segmento

3) Circolare passante per un punto

 4) Circolare passante per tre punti

Si riporta nel seguito la descrizione delle caratteristiche di ciascuna tipologia.

2.7.1   SUPERFICI POLIGONALI

Se nei Dati Generali – Parametri di Calcolo si è scelto questo tipo di superficie di rottura, sarà
innanzitutto richiesto il numero identificativo della superficie da definire. Possono essere create, al
massimo 30 differenti superfici poligonali da calcolarsi contemporaneamente. Ogni superficie dovrà
essere costruita per punti con le stesse modalità utilizzate per la definizione degli altri elementi del
pendio (profilo, falda, strati, …). Valgono, quindi, le stesse opzioni ed icone definite in precedenza
per detti elementi.
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Definizione di una superficie di scorrimento poligonale

2.7.2   SUPERFICI CIRCOLARI TANGENTI AD UN SEGMENTO

Se nei Dati Generali – Parametri di Calcolo si è scelto questo tipo di superficie di rottura,
dovranno essere effettuate due procedure di input relative a:

Maglia centri

Segmento tangente

Selezionando la voce Maglia centri si accederà alla fase di inserimento della maglia dei centri
delle superfici di rottura circolari. Sarà consentita la definizione di una maglia rettangolare di punti
che saranno presi, singolarmente, come centro di una superficie di scorrimento circolare tangente ad
un segmento da definire successivamente.
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Input della maglia dei centri

La maglia ha origine da un polo (coincidente con lo spigolo in basso a sinistra del reticolo
costituente la maglia stessa) e si sviluppa con un certo passo sia in ascissa che in ordinata; queste
ultime caratteristiche andranno definite dall’utente in base al livello di precisione dei risultati di
calcolo che si intende ottenere.

La maglia dei centri deve sempre essere al di sopra della superficie rappresentante il profilo del
pendio. È conveniente utilizzare, in prima ipotesi, una maglia piuttosto grande, in modo da
individuare la posizione di quei punti che assunti come centri delle superfici di scivolamento
forniscono i coefficienti di sicurezza minori. Quindi sarà possibile spostare la maglia sulla zona
corrispondente ai coefficienti di sicurezza più bassi, ridurne le dimensioni in modo da trovare, dopo
qualche tentativo, la posizione precisa del centro ideale.

Per la definizione della maglia dei centri occorre specificare i seguenti dati:

Asc.polo – Ascissa del polo, cioè del vertice inferiore sinistro della maglia. La posizione del polo
può anche essere individuata direttamente tramite puntamento del mouse.

Ord.polo – Ordinata del polo, cioè del vertice inferiore sinistro della maglia. La posizione del
polo può anche essere individuata direttamente tramite puntamento del mouse.

N.ro colonne – Numero di colonne della maglia. Più è alto questo valore, che in ogni caso non
può essere maggiore di 10, e più grande sarà il numero di superfici di scorrimento che verranno
considerate per la verifica del pendio.

N.ro righe – Numero di righe della maglia. Vale quanto già detto per il numero delle colonne.

Step asc. – Distanza in ascissa tra due punti consecutivi della maglia.

Step ord. – Distanza in ordinata tra due punti consecutivi della maglia.

Rotazione – Eventuale rotazione della maglia, positiva se antioraria, attorno al polo.
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La definizione del segmento di tangenza richiede semplicemente l’inserimento, tramite tastiera o
mouse, delle coordinate del punto iniziale e del punto finale individuanti il segmento.

In riferimento alla seguente figura i dati da inserire sono:

Inserimento del segmento tangente alla superficie di scorrimento

Asc. iniz. – Ascissa iniziale del segmento.

Ord. iniz. – Ordinata iniziale del segmento.

Asc. fin. – Ascissa finale del segmento.

Ord. fin. – Ordinata finale del segmento.

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di definizione del segmento di tangenza,
la seguente icona: 

  VISUALIZZAZIONE CERCHI – Questa funzione ha lo scopo di visualizzare le superfici
di scorrimento che il programma andrà a considerare in fase di verifica del pendio. Per fare ciò è
sufficiente inserire da tastiera il numero del centro della superficie di scorrimento da visualizzare. In
alternativa, basta cliccare con il mouse direttamente sul punto desiderato della maglia dei centri.
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Visualizzazione cerchi di rottura

2.7.3   SUPERFICI CIRCOLARI PASSANTI PER UN PUNTO

Se nei Dati Generali – Parametri di Calcolo si è scelto questo tipo di superficie di rottura, il
calcolo sarà eseguito utilizzando delle curve circolari con centro su una maglia definita dall’utente e
passanti per un punto fissato.

La definizione della maglia dei centri è del tutto analoga a quanto già descritto per le superfici
circolari tangenti ad un segmento. Per la definizione del punto di passaggio, invece, occorre
specificarne le coordinate o tramite tastiera o, direttamente, tramite mouse:

Asc. punto – Ascissa del punto di passaggio.

Ord. punto – Ordinata del punto di passaggio.
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Definizione del punto di passaggio

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di definizione del punto di passaggio, la
seguente icona: 

  VISUALIZZAZIONE CERCHI – Questa funzione ha lo scopo di visualizzare le superfici
di scorrimento che il programma andrà a considerare in fase di verifica del pendio. Per fare ciò è
sufficiente inserire da tastiera il numero del centro della superficie di scorrimento da visualizzare. In
alternativa, basta cliccare con il mouse direttamente sul punto desiderato della maglia dei centri.

2.7.4   SUPERFICI CIRCOLARI PASSANTI PER TRE PUNTI

Se nei Dati Generali – Parametri di Calcolo si è scelto questo tipo di superficie di rottura, sarà
innanzitutto richiesto il numero del cerchio da considerare. Successivamente, sarà possibile definire le
coordinate dei tre punti, con la solita modalità grafica tramite mouse oppure fornendo da tastiera i dati
relativi alle seguenti richieste:

Asc. pto 1 – Ascissa del primo punto di passaggio.

Ord. Pto 1 – Ordinata del primo punto di passaggio.

Asc. pto 2 – Ascissa del secondo punto di passaggio.

Ord. Pto 2 – Ordinata del secondo punto di passaggio.
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Asc. pto 3 – Ascissa del terzo punto di passaggio.

Ord. Pto 3 – Ordinata del terzo punto di passaggio.

Non è necessario rispettare un ordine prestabilito per l’inserimento dei tre punti di passaggio
necessari ad individuare ciascuna superficie. Quest’ultima, in ogni caso, ad input dei tre punti
completato sarà rappresentata a video per verificarne il corretto posizionamento.

Definizione dei punti di passaggio

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di definizione dei punti di passaggio, la
seguente icona: 

  VISUALIZZAZIONE CERCHI – Questa funzione ha lo scopo di visualizzare le superfici
di scorrimento che il programma andrà a considerare in fase di verifica del pendio. Per fare ciò è
sufficiente inserire da tastiera il numero del centro della superficie di scorrimento da visualizzare. 

2.8   CARICHI

Selezionando l’apposita voce dal menù principale del programma, è possibile accedere alla
procedura di input dei carichi esterni agenti sul pendio.

È consentito l’inserimento di carichi distribuiti e/o di carichi concentrati, sia verticali che
orizzontali. Si ricordi che la teoria di Morgestern-Price non ammette carichi di tipo orizzontale, quindi
nel caso fossero presenti carichi di questo tipo sarà necessario verificare il pendio utilizzando le altre
teorie a disposizione.
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Per quanto riguarda l’inserimento dei carichi distribuiti lungo il profilo del pendio, dopo la
richiesta del numero del carico da introdurre (è, infatti, possibile definire più carichi esterni
indipendenti tra loro), dovranno essere inputati i loro dati identificativi.

Inserimento carichi distribuiti

 Asc. iniz. – Ascissa, sul profilo del pendio, del punto iniziale della stesa di carico. Questo valore
può essere immesso da tastiera oppure tramite puntamento col mouse.

Car. iniz. – Intensità iniziale del carico applicato sul pendio. Il verso di applicazione delle forza
s’intende positivo se diretto verso il basso per le forze verticali e da destra a sinistra per quelle
orizzontali.

Asc. fin. – Ascissa, sul profilo del pendio, del punto finale della stesa di carico. Questo valore può
essere immesso da tastiera oppure tramite puntamento col mouse.

Car. fin. – Intensità finale del carico applicato sul pendio. Il verso di applicazione delle forza
s’intende positivo se diretto verso il basso per le forze verticali e da destra a sinistra per quelle
orizzontali.

Per quanto riguarda l’inserimento dei carichi concentrati lungo il profilo del pendio, dopo la
richiesta del numero del carico da introdurre (è, infatti, possibile definire più carichi esterni
indipendenti tra loro), dovranno essere inputati i loro dati identificativi.
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Inserimento carichi concentrati

Ascissa – Ascissa, sul profilo del pendio, del punto di applicazione del carico. Questo valore può
essere immesso da tastiera oppure tramite puntamento col mouse.

In. vert./or. – Intensità del carico concentrato (verticale o orizzontale) applicato sul pendio. Il
verso di applicazione delle forza s’intende positivo se diretto verso il basso per le forze verticali e da
destra a sinistra per quelle orizzontali.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di definizione dei carichi, le seguenti
icone: 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo carico, selezionato tramite mouse o
inserendone da tastiera il numero identificativo; digitando “T”, invece, è possibile eliminarli tutti.

Utilizzare l’icona di fine comando,  , per uscire dalla procedura di cancellazione.

 SPOSTA – Consente la traslazione della posizione di uno o più carichi precedentemente
inseriti sul profilo del pendio. Saranno richiesti i seguenti dati:

Entità iniziale – Numero del carico con numero identificativo minore tra quelli appartenenti al
blocco di carichi da traslare.

Entità finale – Numero del carico con numero identificativo maggiore tra quelli appartenenti al
blocco di carichi da traslare.

Traslazione X – Entità della traslazione in direzione orizzontale. Positiva da sinistra a destra.
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 Utilizzare l’icona di fine comando,  , per uscire dalla procedura.

2.9   ELEMENTI RIGIDI

Questa opzione del menù principale consente l’input relativo agli elementi rigidi. Tali elementi
costituiscono, per il pendio, delle masse aventi peso gravante sul terreno sottostante, con eventuale
inerzia nel caso di calcolo sismico. In ogni caso, per un elemento rigido si ipotizza una rigidezza a
taglio infinita, per cui tutte le possibili superfici di rottura che lo dovessero attraversare saranno
scartate dal programma in fase di calcolo.

Elementi rigidi possono essere degli ammassi rocciosi presenti all’interno della stratigrafia, la cui
rigidezza fa escludere con ragionevole certezza la loro frattura a seguito di fenomeni di scorrimento
del pendio, oppure elementi strutturali creati dall’uomo, come ad esempio muri di sostegno, tombini
scatolari o altro.

Da evidenziare che il numero degli elementi rigidi che il programma permette di inserire deve
essere esplicitato nei Dati Generali – Parametri di Calcolo. Se, infatti, non si definisce il numero di
elementi rigidi, la relativa voce di menù risulta disattivata.

Richiamando la procedura di inserimento degli elementi indeformabili sarà richiesto, per ciascun
elemento rigido, l’inserimento dei seguenti parametri:

Pesi specifici – In questa fase occorre definire il peso specifico apparente dell’elemento (Dens. el.)
ed il peso specifico di terreno rimosso (Dens. t.), ovvero del terreno che avrebbe occupato il volume
dell’elemento rigido se quest’ultimo non vi fosse stato. Se l’elemento rigido attraversa più strati di
terreno, allora occorre inserire un peso specifico di terreno rimosso mediato.

Geometria – Con questa fase è possibile individuare la geometria di ogni elemento rigido. Dopo
avere esplicitato il numero dell’elemento rigido da inserire, l’input avviene per punti, cioè saranno
richieste le coordinate (ascissa ed ordinata) dei punti necessari a definire la poligonale descrivente la
sagoma dell’elemento.

In base al tipo di corpo rigido, può essere fondamentale che l’andamento del pendio intercetti,
ovvero intersechi, il corpo rigido (vedi figura successiva) anche per pochi centimetri. In caso opposto,
infatti, il programma non scarterà automaticamente tutte le superfici di scivolamento relative ai tratti
di pendio a ridosso del corpo rigido. I risultati globali non sarebbero inficiati ma, ovviamente, alcuni
di questi non avrebbero alcun significato fisico.

Nella figura seguente, relativa ad un muro di sostegno, la mensola in elevazione interseca il pendio
e, di conseguenza, le relative superfici di scivolamento saranno scartate dal programma.
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Inserimento corretto di un elemento rigido: si noti come il pendio intercetta la mensola del corpo rigido

Nella figura che segue, invece, l’intersezione tra il pendio ed il corpo rigido si manifesta solo nella
parte relativa alla fondazione del muro. Ne consegue che il programma considererà valide tutte le
superfici di scorrimento del pendio a tergo della mensola stessa scartando, quindi, solo quelle relative
al tratto inferiore corrispondenti alla fondazione del muro.

Inserimento NON corretto di un elemento rigido: il pendio non intercetta il corpo rigido lungo la mensola
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Dopo avere definito almeno tre punti, il programma automaticamente chiude il poligono
congiungendo l’ultimo punto inserito col primo. Può essere indispensabile, per agevolare l’input della
geometria degli elementi rigidi, ricorrere all’ausilio delle funzioni di ZOOM.

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di definizione dei corpi rigidi, le
seguenti icone: 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo punto utilizzato per la definizione
del corpo rigido, selezionato tramite mouse o inserendone da tastiera il numero identificativo;

digitando “T”, invece, è possibile eliminarli tutti. Utilizzare l’icona di fine comando,  , per uscire
dalla procedura di cancellazione.

  SPOSTA – Questa procedura andrà utilizzata per traslare la posizione di uno o più punti
precedentemente inseriti. Saranno richiesti i seguenti dati:

Entità iniziale – Numero identificativo del punto più a sinistra del blocco dei vertici che si
intendono traslare.

Entità finale – Numero identificativo del punto più a destra del blocco dei vertici che si
intendono traslare.

Traslazione X – Componente, in metri, della traslazione in direzione orizzontale.

Traslazione Y – Componente, in metri, della traslazione in direzione verticale.

Utilizzare l’icona , FINE COMANDO, per uscire dalla procedura.

  PIAZZAMENTO DA ARCHIVIO – Questa icona permette di inserire un elemento rigido
precedentemente definito in archivio oppure di crearne uno nuovo.

A tale fine, sarà mostrato il seguente dialogo:
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Piazzamento di un corpo rigido già definito in archivio

Nel caso di un elemento già presente in archivio si tratta semplicemente di posizionare, tramite
tastiera o direttamente col mouse, il polo rispetto al quale il corpo rigido prescelto è stato inputato,
ovvero occorre specificarne il tipo elemento (cioè il numero identificativo in archivio) e quindi
l’ascissa e l’ordinata del polo (punto P). Successivamente, se necessario, è possibile modificare le
coordinate di uno o di più vertici dell’elemento così inserito. Una volta inputato il numero
identificativo, infatti, o se alla richiesta del Tipo Elemento si clicca il tasto destro del mouse o “CR”
dalla tastiera, sarà mostrato l’archivio che permette di scegliere tra elementi già inseriti.

Fase di creazione archivio corpi rigidi
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Per la creazione di un nuovo elemento rigido da inserire in archivio, invece, scelta la tipologia tra
MURI, PARATIE, SCATOLARE e GENERICA, basta cliccare sull’opzione CREA e, quindi,
specificare le coordinate (ascissa ed ordinata) dei vertici dell’elemento e del polo, ovvero del punto P
in cui immaginiamo il sistema di riferimento locale.

Solo per la tipologia GENERICA, indicate le coordinate di inserimento del polo ed il numero dei
vertici di cui è composto l’elemento, occorre inserire IN SENSO ANTIORARIO le coordinate, in
metri, di ogni vertice riferite al polo:

Definizione coordinate dei vertici

Per la tipologia GENERICA, inoltre, cliccando sul pulsante , sarà
avviato WinCAD, che permette la definizione del corpo rigido in ambiente CAD:

Disegno, tramite WinCAD, del corpo rigido
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Per esportare il corpo in CDDWin, è sufficiente cliccare sull’icona . Occorre, quindi,
specificare il polo e la sequenza dei vertici. A tale fine è utile servirsi dei diversi tipi di puntamento
(osnap) di cui dispone il programma WinCAD. 

Inserimento di un elemento rigido da archivio

Questa procedura, ovviamente, può essere usata per definire anche solo attraverso il CAD
l’elemento rigido. Entrati in WinCAD, infatti, disegnando la sagoma voluta è sufficiente specificarne il
polo di inserimento ed i vertici:
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Elemento rigido liberamente disegnato in WinCAD

2.10   ELEMENTI RESISTENTI

Con questa opzione si accede alla fase di input degli elementi resistenti. Sono previsti le seguenti
tipologie:

Elementi resistenti a taglio

Geogriglie

Tiranti

2.10.1   ELEMENTI RESISTENTI A TAGLIO

Sono tali quelle strutture (come pali, micropali o paratie) dotate di una certa resistenza a taglio, e
quindi in grado di opporsi allo scivolamento del pendio, senza però impedirlo come invece accade nel
caso di elementi rigidi. La presenza di elementi resistenti, quindi, crea nel pendio un aumento delle
forze resistenti allo scorrimento, fornendo maggiore stabilità.

Da un punto di vista grafico, questi elementi sono rappresentati come segmenti attraversanti la
superficie di rottura e con spessore proporzionale alla resistenza a taglio fornita dall’utente. Tale
spessore può essere adattato a piacere dall’utente attraverso l’apposito dato previsto nei parametri
grafici (DATI GENERALI, REGOLAZIONI GRAFICHE, SCALA EL. RES.).

Per ogni elemento resistente occorre inputare le seguenti quantità:
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Asc. in. – Ascissa iniziale dell’elemento resistente che si vuole definire. Può essere inputata da
tastiera o direttamente tramite mouse come per tutti i dati seguenti di questo tipo.

Ord. in. – Ordinata iniziale dell’elemento resistente che si vuole definire. 

Asc. fin. – Ascissa finale dell’elemento resistente che si vuole definire. 

Ord. fin. – Ordinata finale dell’elemento resistente che si vuole definire. 

Tag.norm. – Massima resistenza dell’elemento, per metro di profondità, in direzione normale al
proprio asse, Tn.

Tag.tang. – Massima resistenza dell’elemento, per metro di profondità, lungo il proprio asse, Tt. 

Questi ultimi due dati sono adoperati dal programma per ricavare la resistenza a tranciamento
dell’elemento, per una qualunque inclinazione della superficie di scorrimento rispetto all’elemento
stesso, mediante la formula:

R = 22 )sen()cos( αα ×+× TtTn

dove α rappresenta l’angolo formato dalla normale all’elemento resistente e la direzione della
superficie di scivolamento nel punto in cui questa interseca l’elemento in questione.

È da osservare che ponendo Tn = Tt si definisce un dominio di resistenza circolare, ovvero la
resistenza dell’elemento è indipendente dall’angolo di incidenza della superficie di scorrimento.
Ponendo Tt=0 si ha che la resistenza dell’elemento è la proiezione della resistenza normale lungo la
direzione della superficie di scivolamento nel punto di intersezione con l’elemento resistente (in tale
circostanza, la resistenza è data da R = Tn × cosα).

Inserimento elementi resistenti a taglio
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Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di definizione degli elementi resistenti, la
seguente icona: 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo elemento resistente, selezionato
tramite mouse o inserendone da tastiera il numero identificativo; digitando “T”, invece, è possibile

eliminarli tutti. Utilizzare l’icona di fine comando, , per uscire dalla procedura di cancellazione.

 CALCOLO RESISTENZA PALI C.A. – Questa procedura permette di determinare
automaticamente la resistenza del manufatto. Definita la geometria di un elemento resistente che deve
simulare una paratia, posizionarsi nel campo Tag.norm.(t) (massima resistenza dell’elemento in
direzione normale al proprio asse) e cliccare su questa icona. Sarà mostrata la seguente maschera:

Calcolo automatico delle resistenze di una paratia in c.a.

I dati da esplicitare sono i seguenti: 

Diametro – Diametro, in metri, del singolo palo in c.a..  

Interasse – Interasse tra i pali in c.a..

Rbk – Classe del calcestruzzo di cui è composto il palo.

Tens.Tang. – Valore della tensione tangenziale massima ammissibile. È possibile scegliere tra il
valore τc0 e τc1.

2.10.2   GEOGRIGLIE

Con quest’opzione si accede alla fase di input delle geogriglie. Questo modulo permette la
progettazione del risanamento dei pendii con la tecnica delle terre rinforzate o terre armate. Tale
metodologia, sempre più usata, consente la stabilizzazione di versanti molto ripidi e con equilibrio
particolarmente precario attraverso l’inserimento, all’interno dello stesso pendio, di geogriglie, cioè di
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elementi, in vari materiali, che svolgono un’efficace azione cerchiante sulle particelle di suolo,
limitando così i movimenti relativi e migliorando la resistenza al taglio. L’introduzione della
geogriglia induce pertanto una sorta di coesione in materiali altrimenti non coesivi. La struttura
terreno–griglia combina l’elevata resistenza a compressione dei granuli di terreno con la resistenza a
trazione della maglia tessile.

Fissate in input le caratteristiche geotecniche e geometriche delle geogriglie il programma fornisce
in uscita lo sforzo nella maglia, la lunghezza di ancoraggio ed il coefficiente allo sfilamento della
stessa.

Da un punto di vista grafico, le geogriglie saranno rappresentate come segmenti orizzontali
attraversanti la superficie di rottura.

Per ogni geogriglia si devono definire le seguenti grandezze:

Asc. in. – Ascissa iniziale della geogriglia che si vuole definire. Può essere inputata da tastiera o
direttamente tramite mouse come per tutti i dati seguenti di questo tipo.

Ord. in. – Ordinata iniziale della geogriglia che si vuole definire. 

Asc. fin. – Ascissa finale della geogriglia che si vuole definire. 

Ord. fin. – Ordinata finale della geogriglia che si vuole definire. 

F.amm.geo – Forza di trazione ammissibile per la geogriglia, cioè il massimo valore di trazione
che l’elemento può sopportare prima che esso perda effetto (sfilamento). 

Flag Calcolo – È possibile scegliere tra due diverse modalità di calcolo:

SFORZO DI INPUT: con questa opzione, utile per ottimizzare lo sfruttamento della
geogriglia, viene calcolato l’ancoraggio necessario per garantire il
funzionamento della stessa con lo sforzo ultimo imposto tramite il
dato precedente. Se l’ancoraggio imposto fosse inferiore, il
programma non terrà in conto di alcun contributo alla stabilità per
la geogriglia attuale. L’uso di questa possibilità, quindi, si basa su
un calcolo di tentativo iniziale che serve a determinare la
lunghezza ottimale di ancoraggio. Noto questo dato dal tabulato
relativo al primo calcolo di tentativo, rientrando nell’input, sarà
possibile impostare una lunghezza di geogriglia tale da realizzare
l’ancoraggio desiderato.

SFORZO DA ANCORAGGIO: con questa opzione lo sforzo ultimo di trazione viene
calcolato in funzione della zona netta dell’ancoraggio della
geogriglia  al di fuori delle superfici di rottura considerate. In
funzione di tale lunghezza di ancoraggio, sarà determinato lo
sforzo di trazione della geogriglia che contribuisce alla stabilità del
pendio di cui la stessa fa parte.

È importante sottolineare che le coordinate dei due punti, che individuano gli estremi e quindi la
lunghezza di questi elementi resistenti, devono essere assegnate in maniera tale da individuare non
necessariamente l’intero sviluppo dell’elemento, bensì la lunghezza al netto dell’ancoraggio. 
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Inserimento geogriglie

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di definizione delle geogriglie, le
seguenti icone: 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di una singola geogriglia, selezionata tramite
mouse o inserendone da tastiera il numero identificativo; digitando “T”, invece, è possibile eliminarle

tutte. Utilizzare l’icona di fine comando, , per uscire dalla procedura di cancellazione.

  COPIA – Consente di effettuare una copia, anche multipla, di una geogriglia già definita. Le
geogriglie così ottenute avranno caratteristiche del tutto analoghe a quella selezionata come elemento
origine. Saranno richiesti i seguenti dati:

Geogr. origine – Numero identificativo della geogriglia da copiare.

Step dir. X – Passo di copia in direzione X (orizzontale).

Step dir. Y – Passo di copia in direzione Y (verticale).

Numero copie – Numero di elementi da generare come copia.

Utilizzare l’icona di fine comando, , per uscire dalla procedura di copia.

2.10.3   TIRANTI

Con questa opzione si accede alla fase di input dei tiranti. Per ognuno di questi elementi si devono
definire le seguenti grandezze:
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Asc. in. – Ascissa iniziale del tirante che si vuole definire. Può essere inputata da tastiera o
direttamente tramite mouse come per tutti i dati seguenti di questo tipo.

Ord. in. – Ordinata iniziale del tirante che si vuole definire. 

Angolo – Angolo, in gradi, di infissione. Possono essere inseriti valori positivi o negativi per
permettere inclinazioni ascendenti o discendenti.

Lunghezza – Lunghezza del tirante al NETTO della zona di ancoraggio.

Sforzo – Sforzo di trazione, in tonnellate, massimo ammissibile.

Definizione dei tiranti

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di definizione dei tiranti, le seguenti
icone: 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo tirante, selezionato tramite mouse o
inserendone da tastiera il numero identificativo; digitando “T”, invece, è possibile eliminarli tutti.

Utilizzare l’icona di fine comando, , per uscire dalla procedura di cancellazione.

 CALCOLO SFORZO TIRANTI – Questa procedura permette determinare
automaticamente la resistenza a trazione massima del singolo tirante in base al numero di trefoli che lo
compongono. Definita la geometria di un elemento resistente che deve simulare un tirante, cliccare su
questa icona. Sarà mostrata la seguente maschera:
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Definizione della geometria di un tirante

I dati da esplicitare sono i seguenti: 

Numero Trefoli – Numero dei trefoli formanti il tirante.

Interasse – Interasse tra i tiranti.
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Capitolo 3 - Calcolo

3.1   CALCOLO

Dal menù principale del programma, ad inserimento dati ultimato, è possibile eseguire il calcolo
del pendio secondo l’input precedentemente definito.

Durante la fase di calcolo, il programma controlla la compatibilità geometrica dei dati introdotti,
segnalando, in caso di errori, 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/o meccaniche del pendio, né gli errori materiali nella introduzione dei
dati, bensì distingue solo quelle incongruenze geometriche che non permettono una elaborazione di
dati corretta. 

3.2   MESSAGGI DI ERRORE

Durante la fase di calcolo possono essere visualizzati taluni messaggi di errore che comportano
l’interruzione di questa fase con conseguente avvio della fase di input per effettuare le necessarie
correzioni.

Si riporta un elenco di tutti i possibili messaggi di errore segnalati dal programma, accompagnati
dal tipo di intervento da adottare per risolvere l’inconveniente.

MESSAGGIO PROVVEDIMENTO DA ADOTTARE

Pendio suddiviso in numero
insufficiente di conci 

Aumentare, nei dati generali, il numero di conci

Valore non accettabile del rapporto
Hspinta/Hconci

Nei dati generali introdurre tale valore compreso tra 0 e 1

Profilo del pendio non definito Inserire almeno due punti del pendio

Parametri geotecnici insufficienti Non sono stati introdotti i dati geotecnici.

Linea stratigrafica non definita Mancano le coordinate di una o più superfici di
discontinuità stratigrafica
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Parametri geotecnici non
corrispondenti alla stratigrafia

Sono stati inseriti i parametri geotecnici di più strati ma non
le rispettive superfici di discontinuità

Superficie di rottura n. X non definita Mancano le coordinate della superficie di rottura poligonale
n. X

Maglia dei centri dei cerchi di
scorrimento non definita

Sono state scelte superfici di scorrimento circolari passanti
o per un punto o tangenti ad un segmento, senza avere

definito i centri di tali cerchi

Retta di tangenza del cerchio di
scorrimento non definita

Sono state scelte superfici di scorrimento circolari tangenti
ad un segmento, senza avere definito le coordinate dei

vertici del segmento

Metodo di Bishop incompatibile con
superficie di rottura poligonale

Escludere tale teoria in caso di superficie di scorrimento
poligonale

Metodo di Morgestern-Price
incompatibile con azioni sismiche

orizzontali

Scegliere altre teorie di calcolo

Corpo rigido distaccato dal pendio o
corpo rigido non definito

Modificare o inserire da input le coordinate del corpo
rigido, che deve essere interno al terreno o intersecante il

profilo del pendio

Superfici di discontinuità intersecanti
il profilo del pendio

Modificare le coordinate del profilo stratigrafico evitando
intersezioni con il profilo del pendio

Superfici di discontinuità degli strati
aventi mutue intersezioni

Modificare le coordinate dei profili stratigrafici evitando
intersezioni mutue tra i profili

Poligonale di scorrimento n. N non
definita a valle

Modificare le coordinate della poligonale in modo che, a
valle, il suo prolungamento abbia intersezioni con il profilo

del pendio

Poligonale di scorrimento n. N non
definita a monte

Modificare le coordinate della poligonale in modo che, a
monte, il suo prolungamento abbia intersezioni con il

profilo del pendio

Non è stato definito alcun cerchio per
tre punti

È stata prescelta una superficie di rottura passante per tre
punti di cui non sono state fornite le coordinate

Cerchio di rottura n. N non
intersecante il pendio

La superficie di rottura circolare n. N non interseca il
pendio. Modificare la superficie

Il calcolo non converge per alcuna
superficie tra quelle selezionate

I metodi di calcolo prescelti non convergono. Scegliere una
diversa combinazione di metodi di calcolo o modificare le

superfici di scorrimento

Tutte le superfici di scorrimento
intercettano almeno un corpo rigido

Scegliere altre superfici di scorrimento che non intercettino
il corpo rigido
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Capitolo 4 - Visualizzazione dei
risultati

4.1   PREMESSA

Dal menù principale, una volta eseguita la fase di calcolo, è possibile effettuare un controllo dei
risultati relativi alle varie superfici di rottura. La maschera che sarà presentata a video è la seguente:

Menù della fase Visualizzazione Risultati

Nella finestra grafica apparirà lo schema del pendio calcolato.
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4.2   REGOLAZIONI GRAFICHE

Mediante questa voce di menù è possibile effettuare varie regolazioni sul disegno.

Regolazioni grafiche

In particolare:

Ascissa Orig. – Ascissa dell’origine del cartiglio.

Ordinata Or. – Ordinata dell’origine del cartiglio.

Passo TaccheX – Passo, in metri, al quale tracciare le tacche piccole sull’asse orizzontale del
cartiglio.

Passo TaccheY – Passo, in metri, al quale tracciare le tacche piccole sull’asse verticale del
cartiglio.

Num. TaccheX – Numero di tacche di riferimento sull’asse orizzontale del cartiglio.

Num. TaccheY – Numero di tacche di riferimento sull’asse verticale del cartiglio.

Alt. caratt. – Altezza del carattere da utilizzare nel cartiglio.

Scala Forze – Fattore di amplificazione a video delle forze.

Scala El. Res. – Fattore di amplificazione a video degli elementi resistenti a taglio.

Scala caratt. – Fattore di amplificazione a video delle scritte.
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Prof. Vista3d – Profondità della rappresentazione tridimensionale a video del pendio.

Ord. FineCamp. – Ordinata alla quale interrompere la campitura. Solo al di sopra di questo valore
sarà, quindi, disegnata la campitura del pendio.

4.3   VISUALIZZAZIONE RISULTATI

Attivando questa procedura sarà possibile visualizzare graficamente, mediante opportune
colormap, i risultati del calcolo.

In caso si scegliesse ANALISI STATICA si avrà la situazione come sotto illustrato:

Visualizzazione risultati – ANALISI STATICA

Nella finestra grafica apparirà lo schema del pendio con la suddivisione in conci effettuata durante
il calcolo. Sarà immediatamente evidenziata con una campitura la porzione di pendio delimitata dalla
superficie di rottura che, tra quelle considerate, corrisponde al minimo coefficiente di sicurezza allo
scorrimento e il programma, in alto a destra, indica quale numero caratterizza questa superficie critica. 

Sempre nella finestra grafica saranno mostrati i coefficienti di sicurezza, per quella superficie,
relativi ad ogni metodo di calcolo prescelto.

Nel caso di superfici di scorrimento circolari, con i centri contenuti in una maglia predefinita, la
rappresentazione sarà accompagnata da una coloritura del rettangolo di tale maglia, secondo una scala
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di valori riportata nella colonna a lato, che serve a fornire un’indicazione immediata e sintetica dei
coefficienti di sicurezza accoppiati alle superfici circolari aventi centro in un dato punto della maglia:
ad ogni colore corrisponderà un range di valori del coefficiente di sicurezza.

Colormap dei coefficienti di sicurezza

Premendo il tasto OK sotto la colormap, quest’ultima sparirà e sarà possibile, cliccando tramite
mouse su un punto qualsiasi della maglia dei centri, scegliere di visualizzare la geometria ed i relativi
valori associati alla superficie di scorrimento avente per centro quel punto.

Per quanto la rappresentazione colorata appaia con andamento continuo, questo è ricavato per
interpolazione tra i valori ricavati nei punti della maglia e quindi, specialmente se tali punti non sono
abbastanza ravvicinati, potrebbe risultare ingannevole considerare come validi tutti i valori intermedi,
perché il problema in esame potrebbe avere delle repentine discontinuità dovute alla geometria
discontinua del pendio, alla presenza di elementi rigidi o elementi resistenti, che possono essere, o non
essere, intercettati dalle superfici di calcolo. Questa colorazione va quindi intesa come un valido aiuto
per individuare più rapidamente la zona in cui andare a ricercare il centro della superficie di
scorrimento più probabile, definendo una maglia più stretta e più fitta di punti.

Per salvare un’immagine bitmap o DXF o per stampare quanto visualizzato, basta agire sulla
corrispondente icona HardCopy / DXF / BitMap.

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, nella fase di visualizzazione risultati, la seguente
icona: 

 SELEZIONA TEORIA – Consente di scegliere i coefficienti di sicurezza tra le varie teorie
di calcolo adottate o di visualizzare i valori mediati o minimi:
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Scelta tipo di visualizzazione dei coefficienti di sicurezza per teoria, per valori medi o minimi

In  caso si scegliesse ANALISI DINAMICA, sarà mostrata la seguente situazione:

Visualizzazione risultati – ANALISI DINAMICA
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Per salvare un’immagine bitmap o DXF o per stampare quanto visualizzato, basta agire sulla
corrispondente icona HardCopy / DXF / BitMap.

Oltre alle solite icone, sono presenti i seguenti ulteriori comandi:

: permette di scegliere lo Stato Limite Sisma da visualizzare.

: permette di selezionare un accelerogramma tra quelli disponibili. Nella
combo.box, è anche indicato l’accelerogramma che produce il massimo spostamento.

: permette di visualizzare lo spostamento sia in termini di componenti, in X e Y,
che vettoriale come risultante.

: permette di scegliere il fattore di amplificazione a video della rappresentazione degli
spostamenti.

: permette di visualizzare/stampare i grafici riportanti i risultati dell’analisi dinamica Time
History:

Risultati dell'analisi Time History
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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:\CDDWIN\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 analoghe
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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



Manuale d'uso CDDWin - Pendii Capitolo 5 - Stampa risultati • 77

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
sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri
nelle tabelle stesse.
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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 Gener.

Stratigrafia

Geom. Falda

Sup.rottura

Distr.vert.

Conc.vert.

Distr.oriz.

Conc.oriz.

Elem.rigidi

Elem.resist.

Geogriglie

Tirantature

Coeff.sicur.

Dati conci

Fvert.conci

Foriz.conci

Reaz.conci

Ver.geogr.

AnalisiDin.

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 RELCDD.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 Gener. - Stampa dei dati generali di calcolo del pendio (file PENDAGEN.LST).
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Stratigr. - Stampa dei dati relativi alle caratteristiche geotecniche del terreno (file
PENSTRAT.LST).

Geom.Falda - Stampa dei dati relativi alla geometria della linea di falda (file PENFALDA.LST).

Sup.rottura - Stampa dei dati relativi alle superfici di rottura poligonali o circolari passanti per tre
punti (file PENSROTT.LST).

Distr.vert. - Stampa dei dati relativi ai carichi distribuiti verticali (file PENVERTD.LST).

Conc.vert. - Stampa dei dati relativi ai carichi concentrati verticali (file PENVERTC.LST).

Distr.oriz. - Stampa dei dati relativi ai carichi distribuiti orizzontali (file PENORIZD.LST).

Conc.oriz. - Stampa dei dati relativi ai carichi concentrati orizzontali (file PENORIZC.LST).

Elem.rigidi - Stampa dei dati relativi agli elementi rigidi (file PENELEMR.LST).

Elem.resist. - Stampa dei dati relativi agli elementi resistenti (file PENELERT.LST).

Geogriglie - Stampa dei dati relativi alle geogriglie (file PENGEOG.LST).

Tirantature - Stampa dei dati relativi ai tiranti (file 3STMO12.LST).

Coeff.sicur. - Stampa dei coefficienti di sicurezza della stabilità del pendio (file
PENSICUR.LST).

Dati conci - Stampa dei dati relativi alle caratteristiche meccaniche dei conci per ogni superficie di
scorrimento considerata (file PENDAC*.LST).

Fvert.conci - Stampa dei dati relativi alle forze verticali, esterne ed interne, agenti su ogni concio,
per ogni superficie di scorrimento considerata (file PENFVE*.LST).

Foriz.conci - Stampa dei dati relativi alle forze orizzontali, esterne ed interne, agenti su ogni
concio, per ogni superficie di scorrimento considerata (file PENFOR*.LST).

Reaz.conci - Stampa dei dati relativi alle reazioni dei conci (file PENREA*.LST).

Ver.geogr. - Stampa dei dati relativi alle verifiche delle geogriglie (file VERGEO.LST).

AnalisiDin. – Stampa dei risultati dell’analisi dinamica del pendio (file RELCDD.LST).

Il simbolo * in qualche nome di file è utilizzato per generalizzare una sotto stringa aggiuntiva che
indica il numero della superficie di scorrimento cui si riferiscono i dati di quel file (ad esempio,
PENDAC4.LST contiene i dati relativi ai conci della superficie di scorrimento numero 4).

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.

  VIDEO MANUALE DELLA STAMPA BITMAP - Cliccando su questa icona, sarà
avviato un filmato illustrante la procedura di stampa delle bitmap.
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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:

Fase di preview per la stampa a video in formato Windows
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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.

  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.



86 • Capitolo 5 - Stampa risultati Manuale d'uso CDDWin - Pendii

 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).

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:
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Fase di preview per la stampa a video in formato RTF: avvio automatico di Microsoft WORD
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Capitolo 6 - Interfacciamento con
altri software

6.1   CDB WIN E CDW WIN

CDDWin è collegato con i programmi geotecnici CDBWin (calcolo e verifica di paratie) e
CDWWin (calcolo e  verifica muri di sostegno), con cui condivide l’ambiente di progettazione
integrata. CDBWin e CDWWin generano, infatti, in automatico il file dati per il calcolo del pendio in
cui insistono i manufatti in esame.

Dal menù principale di CDDWin è quindi possibile, tramite le rispettive voci, avviare i programmi
CDBWin e CDWWin ai cui manuali d’uso, comunque, si rimanda per approfondimenti.

Interfacciamento con CDBWin o con CDWWin
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Capitolo 7 - Teorie di calcolo

7.1   VERIFICHE DI STABILITÀ

I fenomeni franosi possono essere ricondotti alla formazione di una superficie di rottura lungo la
quale le forze, che tendono a provocare lo scivolamento del pendio, non risultano equilibrate dalla
resistenza a taglio del terreno lungo tale superficie.

La verifica di stabilità del pendio si riconduce alla determinazione di un coefficiente di sicurezza,
relativo ad una ipotetica superficie di rottura, pari al rapporto tra la resistenza al taglio disponibile e la
resistenza al taglio mobilitata.

Suddiviso il pendio in un determinato numero di conci di uguale ampiezza, per ogni concio si
possono individuare:

1. Il peso;

2. La risultante delle forze esterne agenti sulla superficie;

3. Le forze inerziali orizzontali e verticali;

4. Le reazioni normali e tangenziali mutue tra i conci;

5. Le reazioni normali e tangenziali alla base dei conci;

6. Le pressioni idrostatiche alla base.

Sotto l’ipotesi che la base di ciascun concio sia piana e che lungo la superficie di scorrimento
valga il criterio della rottura alla Mohr-Coulumb, che correla tra loro le reazioni normali e tangenziali
alla base, le incognite, per la determinazione dell’equilibrio di ogni concio, risultano essere le reazioni
laterali, i loro punti di applicazione e la reazione normale alla base.

Per la determinazione di tutte le incognite, le equazioni di equilibrio risultano insufficienti, per cui
il problema della stabilità dei pendii è, in via rigorosa, staticamente indeterminato. La risoluzione del
problema va perseguita introducendo ulteriori condizioni sugli sforzi agenti sui conci. Tali ulteriori
ipotesi differenziano sostanzialmente i diversi metodi di calcolo.

7.2   METODO DI BISHOP (SISMICO)

Le ipotesi alla base dell’espressione di Bishop del coefficiente di sicurezza sono date da:
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- Superficie di scivolamento circolare.

- Uguaglianza delle reazioni normali alle facce laterali dei conci.

Quanto detto si traduce nella seguente formulazione:

F = 

( )( )[ ]
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∑
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=
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⎦
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1
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α

αϕ
αϕ

Dove:

- n = numero di conci in cui è suddiviso il pendio.

- ci = coesione alla base del concio i-esimo.

- b = larghezza del concio.

- Wi = peso del concio i-esimo.

- ui = pressione interstiziale alla base del concio i-esimo.

- ϕi = angolo di attrito interno del terreno alla base del concio i-esimo.

- αi = inclinazione alla base del concio i-esimo.

- Kv = coefficiente sismico verticale.

- Kh = coefficiente sismico orizzontale.

- R = raggio del cerchio di scivolamento.

- Dhi = distanza verticale del profilo superiore del concio i-esimo dal centro della
superficie di scivolamento.

Tale espressione del coefficiente di sicurezza F risulta in forma implicita, pertanto viene risolta in
via iterativa.

7.3   METODO DI JAMBU (SISMICO)

L’ipotesi alla base dell’espressione di Jambu del coefficiente di sicurezza è la conoscenza della
posizione della linea di spinta, pertanto risultano noti i bracci delle reazioni laterali ai conci.

Quanto detto si traduce nella seguente formulazione:
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∑
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Essendo:
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E dove, oltre alle quantità già descritte per il metodo di Bishop, si definiscono le ulteriori
grandezze:

- dW = Wi + Pi.

- Pi = forze verticali esterne agenti sul concio i-esimo.

- Qi = forze orizzontali sulla superficie esterna.

- dX = differenza tra le forze tangenziali sulle superfici opposte al concio, che scaturiscono
dall’equilibrio alla rotazione delle forze statiche e delle forze sismiche.

Il coefficiente di sicurezza F viene determinato in via iterativa ponendo, al primo tentativo, dX = 0
e ni = 1.

7.4   METODO DI BELL (SISMICO)

L’ipotesi alla base dell’espressione di Bell del coefficiente di sicurezza consiste nell’imporre una
specifica distribuzione delle tensioni normali lungo la superficie di scivolamento.

Definite le quantità:
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- f = ⎟⎟
⎠
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⋅
ab

ib

xx
xxsin π2

- xb = ascissa punto di monte del pendio.

- xa = ascissa punto di valle del pendio.

- xi = ascissa parete di monte del pendio.

- Kx, Ky = coefficienti sismici orizzontale e verticale.

- xci = ascissa punto medio alla base del concio i-esimo.

- zci = ordinata punto medio alla base del concio i-esimo.

- xgi, ygi = ascissa e ordinata del baricentro concio i-esimo.

- xmi, ymi = ascissa e ordinata punto di applicazione della risultante delle forze esterne.

Il coefficiente di sicurezza F scaturisce come parametro contenuto nei coefficienti del sistema di
equazioni seguente:
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Dove:

- a11 = ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−⋅− ∑ ∑i

i
iiiiiix sinWFWK ααϕα costancos1 2

- a12 = ∑ ∑ ⋅−⋅
i i ii bfFbf αϕ tantan

- a13 = ∑ ⋅
i i bc

- a14 = ( )∑ ∑ −⋅+⋅
i i iixii QWKFbu ϕtan

- a21 = ( ) [ ]∑ ∑+⋅⋅−
i i iiiiiiy WFsinWK αϕαα 2costancos1

- a22 = ∑ ∑ ⋅+⋅
i iii bfFbf ϕα tantan

- a23 = ∑ ⋅
i ii bc αtan

- a24 = ( ) ( )[ ]∑ ∑ +−+⋅
i i iiyiii PWKFbu 1tantan ϕα
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- a31 = ( ) ( ) ( )∑ ∑ −−−
i i ciiiiiciiiiy xsinWzWK ϕααϕα tancostancos(1 2

( ) ( )[ ])coscos2∑ ∑+−
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- a34 = ( ) ( )∑ ∑ ∑ −⋅⋅+⋅−⋅
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( ) ( )∑ ⋅−⋅−⋅−−
i miimiigiiy xPyQxWK1

7.5   METODO DI SARMA (SISMICO)

Il metodo di Sarma si basa sul calcolo recursivo delle reazioni mutue tra i conci, in modo da
ottenere la convergenza con le condizioni al contorno.
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Dove:
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Sono note, quindi, le reazioni alla base del concio:
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Di conseguenza, l’incremento di componente orizzontale della reazione risulta :

ixiiiii WNTdE −⋅−⋅= αα sencos

dove, oltre alle quantità già definite per il metodo di Bishop, si introducono le ulteriori grandezze:

- )/tan(1 Farc ii ϕϕ =

- Fccf ii /=

- =ii yx ,  coordinate cartesiane del baricentro del concio

- =GG yx ,  coordinate cartesiane del baricentro dell’intera massa slittante

- =
iyW  peso proprio del concio + risultante delle forza applicate e di quelle inerziali a

componente verticale

- =
ixW  risultante delle forza applicate e di quelle inerziali a componente orizzontale

- =iPs  funzione di Sarma, a sua volta funzione dello stato tensionale del singolo concio

- =iN  reazione normale alla base del concio i-esimo

- =iT  reazione tangenziale alla base del concio i-esimo

7.6   METODO DI SPENCER (SISMICO)

Il metodo di Spencer si basa sul calcolo recursivo delle reazioni mutue tra i conci e dell’equilibrio
dei momenti, in modo da ottenere la convergenza con le condizioni al contorno.

Dall’equilibrio alla traslazione può ottenersi:
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Dall’equilibrio alla rotazione, invece, si ha:

∑∑
==

+ ⋅⋅=+⋅−⋅⋅⋅
n

i
iy

n

i
hiieei hWkbtbtZ

i
11

1 )))tan(tantan2(cos( αα

dove, oltre alle quantità già definite per il metodo di Bishop, si introducono le ulteriori grandezze:

- =iZ  reazione della risultante di monte sul concio i-esimo

- =−1iZ  reazione della risultante di monte sul concio i-1esimo = 
iv

Z

- =
ivZ  reazione della risultante di valle sul concio i-1esimo

- =
iyW  peso proprio del concio + risultante delle forza applicate e di quelle inerziali a

componente verticale

- =
ixW  risultante delle forza applicate e di quelle inerziali a componente orizzontale

- =et  inclinazione delle reazioni tra i conci rispetto all’orizzontale

- =ih  altezza del concio

Il coefficiente di sicurezza F viene determinato in via iterativa ponendo, al primo tentativo,
0=et .

7.7   METODO DI MORGESTERN-PRICE

Il metodo di Morgestern-Price, non sismico, ipotizza una relazione tra le forze normali E e di
taglio X, tra i conci, del tipo:

ExfX ⋅⋅= )(µ

dove µ è un parametro da determinare ed f(x) può assumere una delle seguenti forme:

a) f(x) = 1

b) f(x) = sin(x)
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c) f(x) = 0.5 × sin(x)

essendo x la generica ascissa lungo il pendio.

All’interno di ogni concio, la funzione f(x) sarà assunta ad andamento lineare del tipo:

ii sxrxf +⋅=)(

All’interno di ogni concio, inoltre, si può anche rappresentare la superficie di scivolamento in
forma lineare, secondo l’espressione:

iii BxAxy +⋅=)(

Analogamente, anche il rapporto tra la variazione del peso dW e dX all’interno del concio può
essere scritto in forma lineare:

ii QxP
dX
dW

+⋅=

Le equazioni di Morgestern-Price che soddisfano l’equilibrio della massa slittante, pertanto, sono
le seguenti:
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La soluzione del problema si ottiene per le combinazioni di valori di µ e F tali che le equazioni
suddette soddisfino contemporaneamente alle condizioni al contorno.

Nelle equazioni di Morgestern-Price, di cui sopra, sono stati assunti le seguenti grandezze:
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- ( ) FAAFsL iiii /tan1/tan ϕϕµ ++−⋅=

- ( )iii AFrK −⋅= /tanϕµ

- ( )[ ] ( ) FAcFArAFQP iiuiii /1/tan1/tan 22 +++−−= ϕϕ

- ru = rapporto delle pressioni interstiziali = 
z

u tb τ⋅

- ub = pressione interstiziale

- ϕ = angolo di attrito interno del terreno

- c = coesione del terreno

- bi = larghezza del concio

- τt = peso specifico del terreno

- z = altezza del generico concio.
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Capitolo 8 - Esempio svolto

8.1 ESEMPIO SVOLTO

Si riporta di seguito la descrizione di una completa procedura di input di un pendio, 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 (versione completa gratuita per 30 giorni), 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). Per il programma in versione SUPER-LIGHT (versione gratuita limitata),
invece, non si dovranno eccedere i limiti previsti, ovvero pendii caratterizzati da un massimo di 6
punti e con ingombro massimo, lungo l’asse X, non superiore a 20 ml..

- Menù principale del programma CDDWin. Scelta la normativa ITA2008, selezionare tramite
mouse la voce INPUT, contenuta nella barra dei comandi, per iniziare la procedura di inserimento
dati.
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– Richiamare la voce DATI GENERALI. Per effettuare un calcolo di verifica del pendio secondo
le teorie di Bell, Bishop e Jambu nel sotto-menù TEORIE DI CALCOLO dei DATI GENERALI
scegliere SI nelle relative check-box.

– Sempre nei DATI GENERALI, selezionare i PARAMETRI SISMICI ed inserire i seguenti dati:

Vita Nominale 10

 Classe d’uso: II

Longitudine EST: 15
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Latitudine NORD: 38

Categoria suolo: C

Coeff. Topografico: 1

– Sempre nei DATI GENERALI, selezionare i PARAMETRI DI CALCOLO ed inserire i seguenti
dati:

DATI DI CALCOLO

Numero conci: 10

Elem. rig.: 2

Rapp. Hs/Hc: 0.4

Sup. Rott.: Cerchio tangente ad un segmento

Acqua: 1

GEOGRIGLIE

Sfilamento: 1

Attrito: 1

DESCRIZIONE

Cod. 1:

Cod. 2:

Condizione drenata: NO

Colonna Acqua: NO
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– Sempre nei DATI GENERALI, selezionare FORZE AGLI ESTREMI ed inserire tutti valori
nulli.

– Sempre nei DATI GENERALI, selezionare REGOLAZIONI GRAFICHE e confermare,
cliccando sul tasto OK, tutti i dati.
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– Richiamare la voce PENDIO per iniziare la procedura di input dello stesso.

– Per definire il profilo del pendio inserire per coordinate i punti che lo individuano (ad esempio,
Punto N.ro 1: X=0 – Y=0; Punto N.ro 2: X=10 – Y=2). Il programma si predisporrà automaticamente
per ricevere i dati relativi al punto successivo.



106 • Capitolo 8 - Esempio svolto Manuale d'uso CDDWin - Pendii

– Inserire i seguenti successivi punti:

PUNTO X Y

3 15 5

4 16 6.5

5 18 5.8

6 25 7.5

7 26.5 10

8 32 13.5

9 35.99 13.5

10 35.99 18.5

11 43 21.5

12 47.8 20.5

13 53 25

Il motivo per cui i punti 9 e 10 presentano un’ascissa non esatta (nel caso specifico, 36 metri) sarà
chiarito nel seguito allorquando s’inseriranno i corpi rigidi.

Per visualizzare tutto il pendio, anche mentre si procede con l’inserimento dei punti, agire

sull’icona ZOOM ESTENSO, .
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– Attivare adesso l’icona SPOSTA, , quindi selezionare i punti 5 e 7 come entità iniziale e
finale, ed assegnare una traslazione X pari a ml. 3 ed una Y pari a ml. 2.

– Richiamare la voce di menù FALDA per definire l’andamento del profilo della falda presente nel
pendio.
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– Per definire il profilo della falda inserire i seguenti punti:

PUNTO X Y Piezom.

1 15 5 0

2 28 6 0

3 48 10 0

4 56 13 0
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– Richiamare, dal menù principale di input, la voce di menù STRATI per definire la stratigrafia del
terreno.

– Selezionare la voce di sotto-menù PARAMETRI GEOTECNICI per definire le caratteristiche
meccaniche di ciascuno strato di terreno.

– Si definiscano tre strati. Dopo avere inserito il numero di strato, specificare le seguenti
caratteristiche:
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Strato 1 Strato 2 Strato 3

Coesione 1 0.3 0.5

Ang.attr. 30 24 27

Gamma 1.4 1.6 1.7

Gamma s. 2.4 2.2 2.4

– Si confermino, premendo il tasto INVIO, gli altri dati. Selezionare la voce di sotto-menù
PROFILI STRATIGRAFIE per definire la stratigrafia del terreno. Dopo avere specificato il numero
identificativo dello strato che si vuole definire, occorre specificare le seguenti coordinate dei punti
appartenenti alle superfici di separazione tra gli strati (richiamando lo STRATO 1 si definirà la
superficie di separazione 1-2; con lo strato 2, invece, si specificherà la superficie 2-3):

Strato 1 (sup. separ. Strati 1-2) Strato 2 (sup. separ. strati 2-3)

PUNTO X Y PUNTO X Y

1 28 9.5 1 6.4 0.6

2 33.6 8.5 2 16.8 1.75

3 41.4 10.35 3 31.8 1.8

4 47.2 16.85 4 45 4.2

5 47.8 20.5 5 53.1 8.5
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– Richiamare, dal menù principale di input, la voce SUPERFICI ROTTURA e selezionare la voce
di sotto-menù MAGLIA CENTRI.

– Inserire in cascata i seguenti dati:

Asc.Polo: 12.3

Ord. Polo: 16.3

N.ro colonne: 10

N.ro righe: 10

Step asc.: 1.5

Step ord.: 1.5

Rotazione: 10
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– Confermare con il pulsante OK, quindi richiamare nuovamente la voce SUPERFICI ROTTURA
selezionando la sotto-voce SEGMENTO TANGENTE, ed inserire i seguenti valori: 6.5, 4, 25.3, 1.

– Confermare con il pulsante OK, quindi richiamare, dal menù principale di input, la voce
CARICHI.
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– Selezionare la voce CARICHI VERTICALI DISTRIBUITI ed inserire i seguenti dati:

CARICO 1 CARICO 2

Asc.iniz. 17 36.5

Car.iniz. 5 8

Asc.fin. 25 43

Car.fin. 5 3
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– Confermare e richiamare la voce CARICHI VERTICALI CONCENTRATI. Inserire un carico di
ascissa 30 e di intensità 6.

– Confermare e richiamare la voce, dal menù principale di input, ELEMENTI RIGIDI (tale voce
di menù sarà attiva solo se, nei DATI GENERALI, ne è stato specificato un numero diverso da zero).
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– Selezionare la voce PESI SPECIFICI per inserire le caratteristiche dei materiali dei due elementi
da definire (nei DATI GENERALI si era infatti indicato pari a 2 il numero di elementi rigidi presenti).
Si inseriscano i seguenti valori:

Elemento 1 Elemento 2

Dens. el.: 2.5 2

Dens. t. 1.4 1.7

Si richiami, adesso, la sotto-voce GEOMETRIA dal menù ELEMENTI RIGIDI.

– Definire per punti la geometria dei due elementi rigidi:

Elemento 1 Elemento 2

Punto 1 X=36.0 – Y=18.5 X=51.0 – Y=5.0

Punto 2 X=35.3 – Y=18.5 X=52.4 – Y=1.5

Punto 3 X=34.5 – Y=14.5 X=57.2 – Y=1.85

Punto 4 X=33.0 – Y=14.5 X=60.0 – Y=4.3

Punto 5 X=33.0 – Y=13.5 X=56.0 – Y=7.15

Punto 6 X=37.0 – Y=13.5

Punto 7 X=37.0 – Y=14.5

Punto 8 X=36.0 – Y=14.5
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– Si noti come il pendio intercetta la mensola in elevazione del corpo rigido 1, anche se per un
solo centimetro. Questo per fare escludere automaticamente dal programma, nella successiva fase di
calcolo, tutte le superfici di scorrimento del pendio a ridosso del muro.

Confermare i dati e, dal menù principale di input, richiamare la voce ELEMENTI RESISTENTI A
TAGLIO.

Definire per punti la geometria di tali elementi (i primi due costituiranno i pali di fondazione del
muro di sostegno precedentemente inserito).

Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3

Asc.in.: 34 36 21

Ord.in.: 13.5 13.5 7.85

Asc.fin.: 34 36 25.5

Ord.fin.: 4.75 4.75 1.5

Tag.norm.: 4 4 2

Tag.tang.: 2 2 1
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– Confermare i dati e richiamare la voce ELEMENTI RESISTENTI – GEOGRIGLIE. Inserire, per
la geogriglia n. 1, i seguenti dati: 47.8, 20.5, 59, 20.5 e 3.

– Confermare i dati, quindi cliccare sull’icona COPIA, , ed inserire, per copiare due volte la
geogriglia appena definita a distanza X e Y di ml. 1.5: 1, 1.5, 1.5 e 2. 
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– Tornare al menù principale ed avviare il calcolo. A calcolo ultimato accedere alla fase di
VISUALIZZAZIONE RISULTATI.

– Cliccare sulla voce VIS.RISULTATI.
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– Cliccare sulla sul pulsante OK e individuare, tramite mouse, sulla maglia dei centri il punto la
cui superficie di scorrimento vuole essere visualizzata (ad esempio, la numero 100).

– Richiamare l’icona HARDCOPY/DXF, , ed attivare l’opzione FILE DXF. 
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– Confermando con OK sarà creato un file in formato DXF di quanto al momento visualizzato a
video, rileggibile con WinCAD o qualunque altro CAD. 


	Capitolo 1 - Principi generali
	PREMESSA
	1.1   MODALITÀ GENERALI D’USO DEL PROGRAMMA
	1.2   GESTIONE DELLE FINESTRE MULTIPLE
	1.3   APRI PROGETTO
	1.4   ELENCO PROGETTI
	1.5   BACKUP
	1.6   RESTORE
	1.7 NORMATIVA ADOPERATA
	1.8   MENÙ FILE
	1.9   NAVIGATORE

	Capitolo 2 - Input del pendio
	2.1   INPUT
	2.2   INTERFACCIAMENTO CDD–WinCAD
	2.3   INPUT DATI GENERALI
	2.3.1   TEORIE DI CALCOLO
	2.3.2   PARAMETRI SISMICI (Norme ITA1996, 2005 e 2008)
	2.3.3 PARAMETRI STATI LIMITE SISMA (solo per Norma ITA 2008)
	2.3.4   PARAMETRI DI CALCOLO
	2.3.5   COEFFICIENTI GEOTECNICI M2/R2
	2.3.6   FORZE AGLI ESTREMI
	2.3.7   ACCELEROGRAMMI
	2.3.8   REGOLAZIONI GRAFICHE

	2.4   PENDIO
	2.4.1   DEFINIZIONE PENDIO TRAMITE WinCAD

	2.5   FALDA
	2.6   STRATI
	2.6.1   PARAMETRI GEOTECNICI
	2.6.2   PROFILI STRATIGRAFIE

	2.7   SUPERFICI DI ROTTURA
	2.7.1   SUPERFICI POLIGONALI
	2.7.2   SUPERFICI CIRCOLARI TANGENTI AD UN SEGMENTO
	2.7.3   SUPERFICI CIRCOLARI PASSANTI PER UN PUNTO
	2.7.4   SUPERFICI CIRCOLARI PASSANTI PER TRE PUNTI

	2.8   CARICHI
	2.9   ELEMENTI RIGIDI
	2.10   ELEMENTI RESISTENTI
	2.10.1   ELEMENTI RESISTENTI A TAGLIO
	2.10.2   GEOGRIGLIE
	2.10.3   TIRANTI


	Capitolo 3 - Calcolo
	3.1   CALCOLO
	3.2   MESSAGGI DI ERRORE

	Capitolo 4 - Visualizzazione dei risultati
	4.1   PREMESSA
	4.2   REGOLAZIONI GRAFICHE
	4.3   VISUALIZZAZIONE RISULTATI

	Capitolo 5 - Stampa risultati
	5.1   STAMPE
	5.2   INTESTAZIONI
	5.3   SELEZIONI
	5.3.1   STAMPE INPUT + OUTPUT
	5.3.2   STAMPE BITMAP

	5.4   SETTAGGI WIN
	5.5   STAMPANTE
	5.6   AVVIO STAMPE

	Capitolo 6 - Interfacciamento con altri software
	6.1   CDB WIN E CDW WIN

	Capitolo 7 - Teorie di calcolo
	7.1   VERIFICHE DI STABILITÀ
	7.2   METODO DI BISHOP (SISMICO)
	7.3   METODO DI JAMBU (SISMICO)
	7.4   METODO DI BELL (SISMICO)
	7.5   METODO DI SARMA (SISMICO)
	7.6   METODO DI SPENCER (SISMICO)
	7.7   METODO DI MORGESTERN-PRICE

	Capitolo 8 - Esempio svolto
	8.1 ESEMPIO SVOLTO


