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Capitolo 1 – Principi generali 

PREMESSA 
 

CDFWin è un programma di calcolo automatico per la verifica di solai e scale in cemento armato 

prefabbricati, precompressi e/o gettati in opera. Il modello di calcolo è quello dell’analisi elastica agli 

elementi finiti e la verifica delle sezioni può essere effettuata con il metodo delle Tensioni 

Ammissibili, degli Stati Limite e dell’Eurocodice2. 

L’utente di CDFWin deve essere in possesso di una buona padronanza delle problematiche 

connesse con l’ingegneria strutturale e deve conoscere i principi base sui quali si fonda il metodo degli 

spostamenti e degli elementi finiti, 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 CDFWin occorre 

cliccare sulla corrispondente scritta contenuta nel sotto-menù STS presente nel menù PROGRAMMI 

di Windows. Si accederà al menù principale del programma, gestito dalla seguente maschera: 

 

 

Menù principale di CDFWin 

 

Da questo menù è possibile selezionare le procedure di configurazione del software, input dei dati, 

calcolo, stampa dei risultati numerici e degli elaborati grafici. Per accedere alle fasi desiderate l’utente 

dovrà, in questa fase del programma come nelle successive, selezionare la voce corrispondente 

indicata nel menù. 

Una serie di icone sarà presente al di sotto della linea dei comandi dei menù di ciascuna procedura. 

Una stringa descrittiva della procedura associata a ciascuna icona apparirà semplicemente 

posizionando il cursore del mouse sull'icona stessa. La selezione delle opzioni avverrà premendo il 

tasto sinistro 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, CDFWin, 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 attiva è evidenziata da un bordo di colore rosso, diverso rispetto alle. 

Nel caso di visualizzazione dei risultati, tutte le informazioni contenute nella barra comandi, nei 

form di input o nelle palette colori poste sul lato destro dello schermo fanno sempre riferimento alla 

finestra attiva. 

Il menù finestra contiene i seguenti comandi: 
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Menù FINESTRE 

 

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

2 finestre: Verranno aperte 2 differenti finestre, affiancate orizzontalmente, contenenti entrambe la 

stessa visualizzazione, coincidente con quello che era rappresentato a video dal programma al 

momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

3 finestre: Verranno aperte 3 differenti finestre, 2 minori sul lato destro della videata ed una 

maggiore sul lato sinistro, contenenti tutte la stessa visualizzazione, coincidente con quello che era 

rappresentato a video dal programma al momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

4 finestre: Verranno aperte 4 differenti finestre della medesima dimensione, contenenti tutte la 

stessa visualizzazione, coincidente con quello che era rappresentato a video dal programma al 

momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

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

Intero Schermo: massimizza l’area grafica dello schermo, eliminando le barre comando poste sul 

lato destro (utile nelle procedure di visualizzazione risultati o nella manipolazione degli esecutivi). 

Nuovo contenitore finestre: Con questa opzione viene generato un nuovo contenitore finestre, 

cioè una nuova videata che può essere a sua volta suddivisa fino ad un massimo di 4 finestre, in 

maniera indipendente dal contenitore principale. 

Affianca orizzontalmente: Dispone tutti i contenitori finestre precedentemente creati in modo da 

affiancarli orizzontalmente. Questo comando non si riferisce alla disposizione delle finestre di ogni 

singolo contenitore, ma soltanto ai contenitori, quindi non avrà nessuno effetto sulla visualizzazione 

nel caso in cui esista un solo contenitore finestre, cioè non ne sia mai stato generato uno nuovo. 

Affianca verticalmente: Dispone tutti i contenitori finestre precedentemente creati in modo da 

affiancarli verticalmente. Vale quanto riferito al comando precedente. 

Sovrapponi: Sovrappone tutti contenitori finestre aperti. 

 

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

L'utilizzo dell'icona APRI PROGETTO  consente la selezione del disco dati, cioè di 

scegliere la directory di lavoro per i dati tra quelle già presenti sul disco rigido, oppure, digitandone il 

nome, di creare una nuova directory di lavoro. In entrambi i casi verrà aperta sulla parte destra dello 

schermo una finestra per la scelta della directory, selezionabile tra tutte quelle già esistenti contenute 

nell'elenco che verrà proposto dal programma. Effettuata la selezione cliccando con il mouse sul nome 

della directory prescelta, essa apparirà all'interno del riquadro su cui compare la stringa DIRECTORY 

SELEZIONATA. Per confermare la scelta è sufficiente cliccare sul tasto APRI DIRECTORY. Nel 

caso invece in cui si volesse creare una directory nuova, bisogna scrivere all'interno dello spazio 

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

esempio: 

 

C:\CALCOLI\ESEMPIOCDF\ 

 

Se il nome della directory creata non esiste, nel momento in cui si clicca con il mouse sul pulsante 

APRI PROGETTO, il programma aprirà una finestra contenente il seguente messaggio: 

 

 

 

Scegliendo la voce INIZIALIZZA, il programma avvierà una procedura per la creazione 

automatica di tutti i file necessari all'impostazione di un nuovo input, al termine della quale un 

messaggio avvertirà che l'operazione si è conclusa e che si può iniziare l'input dei dati.   

 

1.4   ELENCO PROGETTI 
 

L'icona ELENCO PROGETTI  permette di ottenere un elenco di tutti i progetti presenti sul 

disco rigido. Attivando l'icona si aprirà una finestra su cui indicare dove eseguire la ricerca delle 

directory (C:\, D:\, ecc. oppure Tutti i dischi), dopodiché cliccando sul pulsante INIZIA RICERCA 

viene fatta una scansione dei dischi selezionati e riportato l'elenco delle directory contenenti progetti 

generati direttamente tramite CDFWin, oppure creati con CDSWin e sui quali si è intervenuto con il 

software relativo alla gestione dei plinti. 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 
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qualunque tipo di procedura (stampa risultati, modifica della geometria, calcolo, ecc.) sui dati 

richiamati. 

 

 

Menù ricerca progetti 

 

1.5   BACKUP 
 

L'icona BACKUP  consente di archiviare un progetto esistente sul disco rigido creandone una 

copia compattata sullo stesso disco rigido, su floppy disk o su qualunque altro supporto magnetico. 

Verrà aperta la finestra seguente: 
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Crea archivio di Backup 

 

Nella casella SALVA IN: (in alto) si dovrà indicare il nome del drive su cui si vuole eseguire il 

backup. L’archiviazione dei dati, infatti, non deve essere necessariamente effettuata su dischetto, si 

potrà cioè generare il file di backup sull’hard disk dello stesso computer su cui si sta operando oppure 

su quello di un qualunque altro computer collegato in rete, o ancora su qualunque dispositivo collegato 

adatto allo scopo (ad esempio un lettore tipo ZIP). Nel caso di operazione effettuata su floppy, il 

programma eseguirà sul dischetto una copia compressa dei file del progetto, preventivamente 

compattati. Se un solo dischetto non fosse sufficiente a contenere l'intero progetto, il programma stesso 

richiederà in successione tutti i dischi necessari. Tali dischetti dovranno essere già formattati, e un 

eventuale altro file omonimo presente sui dischetti verrà cancellato una volta lanciata la procedura, 

mentre altri file aventi denominazione diversa verranno mantenuti. Peraltro, proprio per questo motivo, 

è bene essere certi che sui dischi ci sia spazio sufficiente, altrimenti il programma continuerà a 

richiedere l’inserimento di nuovi dischetti. 

Il programma proporrà (casella NOME FILE:) come nome del file da generare DATIZIP.ZIP, 

detto nome potrà comunque essere personalizzato a piacimento dall’utente. Sarà possibile ad esempio 

assegnare al file di backup il nome del progetto da archiviare, così da poter riconoscere il contenuto 

del file semplicemente dal nome. In questo modo, relativamente a piccole strutture, sarà possibile 

archiviare sullo stesso dischetto anche più file di backup aventi nomi diversi. 

Si consiglia di verificare, ad operazione conclusa, che sia stata realmente effettuata correttamente la 

copia di backup, verificando la dimensione dei file generati o provando ad effettuare l’operazione di 

ripristino su una nuova directory. In caso di esito negativo, si controlli l’esistenza su disco di una 

quantità di byte circa uguali a quelli occupati dall’intero progetto da copiare, e in tal caso provvedere a 

creare lo spazio sufficiente e ripetere l’operazione. 

 

1.6   RESTORE 
 

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

procedura di RESTORE tramite l’icona . Tale operazione deve essere svolta su di una directory 

di lavoro vuota o comunque della quale non si vuole conservare il contenuto, in quanto tutti gli 
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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 
 

In data 4 febbraio 2008 sono state pubblicate nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 

n.29 le “Norme Tecniche per le Costruzioni ”. 

Le nuove norme per le costruzioni sono state stilate prendendo sostanzialmente spunto dalle 

normative europee in fase di definizione, ed in particolare recependo i contenuti dell’Eurocodice 8. 

Questo comporta un completo rivoluzionamento dell’assetto normativo rispetto alla situazione attuale, 

tanto per la concezione strutturale degli edifici, che per quanto riguarda il metodo di calcolo e verifica 

da adottare, non più basato sul metodo alle tensioni ammissibili ma su quello agli stati limite. 

Nel caso invece di file dati generati direttamente su CDFWin, il software, data la possibilità di 

continuare la progettazione mantenendo la normativa con cui il lavoro è stato iniziato anche dopo la 

data di entrata in vigore del D.M. 2008 (fatte salve le eccezioni indicate nelle Circolari esplicative 

pubblicate successivamente allo stesso D.M. 2008), fornisce all’utente la possibilità di scegliere tra le 

norme rispettivamente contenute nel D.M. 1996, nel D.M. 2005 e nel D.M. 2008, utilizzando 

l’apposito menù a tendina posto alla destra delle icone precedentemente descritte. 

 

 

In base alla scelta effettuata, i dati generali successivamente richiesti e le modalità di calcolo e 

verifica degli elementi strutturali saranno ovviamente differenti. 

Per quanto riguarda la scelta del D.M. 2008, il programma prevede una doppia opzione di scelta: 

“D.M. 2008 s.l.” e “D.M. 2008 t.a.”. La prima opzione riguarda il progetto di qualunque opera da 

realizzarsi nelle aree ad alto e medio rischio sismico (zone 1, 2 e 3 della mappatura sismica nazionale) 

e di opere di elevata importanza (sia in termini di affollamento previsto che in termini di destinazione 

d’uso: opere strategiche). La seconda invece, come previsto al punto 2.7 delle N.T.C. 2008,  è 

riservata ai soli fabbricati da realizzarsi nelle aree a basso rischio sismico (zona 4 della mappatura 

sismica nazionale) che non abbiano un importanza particolare né in termini di affollamento previsto e 

né in termini di destinazione d’uso (opere ordinarie). 

Scegliendo l’opzione “D.M. 2008 s.l.” verranno previste dal programma tutte le procedure indicate 

sulle N.T.C. 2008 relativamente alla tipologia di opere in oggetto (verifica agli stati limite, rispetto 

della Gerarchia delle Resistenze, ecc..). Optando invece per l’opzione “D.M. 2008 t.a.” il CDFWin 
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consentirà le semplificazioni previste dalla norma (verifica alle tensioni ammissibili, assenza della 

“GR”, ecc..).  

Nel caso invece di file dati generati in CDSWin, il CDFWin mostrerà il seguente campo 

semplicemente al fine di ricordare quale normativa di calcolo è stata adoperata in CDSWin: 

 

 

Combo-box normativa 

1.8   FILES 
 

La prima opzione attivabile dalla lista contenuta nel menù principale è quella relativa alla gestione 

dei file. Selezionando questa voce si aprirà un nuovo menù contenente le seguenti voci: 

 

 

Menù FILE 

 

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

programma. 

La voce relativa all’inizializzazione serve invece a cancellare tutti i dati presenti sulla directory di 

lavoro, per iniziare nella stessa un nuovo input. Selezionando questa procedura il programma chiederà 

conferma mostrando il seguente messaggio: 

 

 

 

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:  
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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 e per il settaggio del codice ASCII del simbolo del 

diametro dei tondini che il programma utilizzerà nella stampa in formato DXF. 

 

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

avere già installato un programma per la gestione dei file in formato PDF. A tale fine, nel CD di 

installazione è disponibile la versione freeware del software Acrobat READER. 

 

1.9   NAVIGATORE 
 

Sulla parte sinistra della videata del CDFWin 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.. 
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Il menù del navigatore si richiuderà automaticamente non appena il cursore del mouse verrà 

utilizzato al di fuori dello stesso, per bloccarne invece l’apertura si dovrà cliccare sul pulsante Auto 

Hide, , posto sulla sua estremità superiore destra: 

 

 

 

Il navigatore è sempre attivo e può essere utilizzato durante qualunque fase dell’utilizzo del 

CDFWin. 
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Capitolo 2 - Dati generali 

2.1 MENÙ DATI GENERALI 
 

In questa sezione è possibile effettuare l’input dei dati generali riguardanti tutti i solai del 

progetto che si sta eseguendo, dati che comunque potranno essere modificati nella fase di input di 

ciascun solaio. 

 

 

La procedura dispone di un HELP in linea che, in fase di inserimento di ogni singolo dato attiva 

sulla sinistra dello schermo una finestra esplicativa del significato del dato in questione. 

In fase di nuovo input, battendo semplicemente il tasto CR in risposta a ciascuna richiesta, viene 

attivato un dato di default che può comunque essere successivamente modificato. Cliccando sul 

pulsante ABORT si ritorna al dato precedente.  

Una volta completata la tabella, può essere modificato uno dei dati presenti, semplicemente 

posizionando il cursore sulla casella riservata al dato prescelto e cliccando con il tasto sinistro del 

mouse, o selezionando il valore del dato prescelto dalla combobox. Cliccando sul pulsante OK si 

confermano tutti i dati memorizzandoli su disco, mentre rispondendo con ABORT si uscirà dalla 

tabella annullando tutte le variazioni effettuate. 

 

2.2 DATI DI STATUS GENERALI 
 

In questa fase occorre specificare i seguenti dati di status generali: 
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Largh. App. - Larghezza di default della sezione delle travi di appoggio dei solai. Nel caso in cui 

si utilizzasse il programma CDFWin senza interfacciamento con CDSWin, è infatti necessario 

definire anche la sezione delle travi su cui appoggia il solaio o la scala che si vuole calcolare. Il valore 

qui richiesto è quello che verrà associato di default e che può essere modificato nella fase di input del 

singolo appoggio. 

Alt. App. - Altezza standard della sezione delle travi di appoggio trasversali. Vale quanto detto per 

il dato precedente. 

Ver. – Tipo di verifica da utilizzare per il calcolo dei solai, da scegliere fra metodo delle Tensioni 

Ammissibili (solo nel caso in cui si sia selezionata come normativa di riferimento quella relativa al 

D.M. ‘96), Stati Limite (secondo le Norme Italiane) ed Eurocodici. 

Cod1 - Stringa alfanumerica descrittiva del progetto. La descrizione in essa contenuta verrà 

riportata in testa a tutte le pagine del tabulato di stampa. In essa possono essere inseriti dati relativi al 

progetto in questione e/o al progettista. 

 

2.3 CRITERI DI PROGETTO 
 

In questa area sono contenuti tutti i dati necessari a caratterizzare i materiali impiegati ed il tipo di 

verifica che si vuole impiegare. Le sottovoci contenute in questa procedura sono descritte di seguito. 

 

2.3.1 MATERIALI 
 

 

 

Rck - Classe del calcestruzzo, indicata con la simbologia adottata dall’Ordinanza n.3274 e dagli 

Eurocodici (ad es. C20/25). L’help on line del dato propone uno specchietto in cui è riportata la 

corrispondenza tra vecchia e nuova simbologia adottata per indicare la classe del calcestruzzo e quindi 

la sua resistenza a compressione. 
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Classe Acciaio – Classe dell’acciaio da armatura. Selezionando una fra le classi proposte dal 

programma, verrà conseguentemente imposto il valore della tensione massima a trazione dell’acciaio, 

che può comunque essere modificato e impostato arbitrariamente nei successivi blocchi di criteri di 

progetto. Anche per questo dato l’help on line propone uno specchietto contenente la corrispondenza 

fra classe del materiale e resistenza. 

 

 

 

Le due sole grandezze fin qui descritte (Classe Calcestruzzo e Classe Acciaio) sono sufficienti a 

definire tutte le proprietà dei materiali che si desidera impiegare, infatti generano in automatico tutti gli 

altri dati necessari allo sviluppo del calcolo, dati che comunque sono singolarmente modificabili per 

soddisfare condizioni differenti da quelle standard. 

 

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 
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La scelta di appartenenza ad una classe è compito del Committente di concerto con il Progettista, e 

deve essere espressamente dichiarata in progetto. 

Tipo di Armatura – Livello di sensibilità dell’armatura nei confronti delle condizioni ambientali 

in cui si trova la struttura. L’armatura potrà essere di tipo Sensibile o Poco Sensibile a seconda della 

sua risposta all’aggressività delle sostanze con cui può venire a contatto (atmosfera, liquidi, gas, ecc..). 

Condiz. Ambientali – Tipo di condizioni ambientali in cui si trova la struttura e a cui potrà essere 

sottoposta l’armatura. Le corrispondenze secondo le Classi di esposizione in relazione alle condizioni 

ambientali, in conformità alla EN 206-1 contenute nell’Eurocodice 2 sono le seguenti: 

 

ORDINARIA   |X0 / XC1 / XC2 / XC3 / XF1    | 

AGGRESSIVA  | XC4 / XD1 / XS1 / XA1 / XA2 / XF2 / XF3 | 

MOLTO AGGRESSIVA | XD2 / XD3 / XS2 / XS3 / XA3 / XF4 | 

 

Per il significato dei codici sopra indicati si riporta per esteso il Prospetto 4.1, contenuto nell’EC2, 

da cui sono stati tratti: 
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Denominazione 

della classe 

Descrizione dell’ambiente Esempi informativi di situazioni a cui possono applicarsi le classi di 

esposizione 

1 - Nessun rischio di corrosione o di attacco 

X0 Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte 

le esposizioni eccetto dove c’è gelo/disgelo, abrasione 

o attacco chimico.  

Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto 

asciutto. 

Calcestruzzo all’interno di edifici con umidità dell’aria molto bassa. 

2 – Corrosione indotta da carbonatazione 

XC1 Asciutto o permanentemente bagnato. Calcestruzzo all’interno di edifici con bassa umidità relativa. 

Calcestruzzo costantemente immerso in acqua. 

XC2 Bagnato, raramente asciutto. Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo. 

Molte fondazioni. 

XC3 Umidità moderata. Calcestruzzo all’interno di edifici con umidità dell’aria moderata 

oppure elevata. 

Calcestruzzo esposto all’esterno protetto dalla pioggia. 

XC4 Ciclicamente bagnato e asciutto. Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella 

classe di esposizione XC2. 

3 – Corrosione indotta da cloruri 

XD1 Umidità moderata. Superfici di calcestruzzo esposte ad atmosfera salina. 

XD2 Bagnato, raramente asciutto. Piscine. 

Calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri. 

XD3 Ciclicamente bagnato e asciutto. Parti di ponti esposte a spruzzi contenenti cloruri. 

Pavimentazioni. 

Pavimenti di parcheggi. 

4 – Corrosione indotta da cloruri presenti nell’acqua di mare 

XS1 Esposto a nebbia salina ma non in contatto diretto con 

acqua di mare. 

Strutture prossime oppure sulla costa. 

XS2 Permanentemente sommerso. Parti di strutture marine. 

XS3 Zone esposte alle onde, agli spruzzi oppure alle maree. Parti di strutture marine. 

5 – Attacco di cicli gelo/disgelo 

XF1 Moderata saturazione d’acqua, senza impiego di 

agente antigelo. 

Superfici verticali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo. 

XF2 Moderata saturazione d’acqua, con uso di agente 

antigelo. 

Superfici verticali di calcestruzzo di strutture stradali esposte al gelo e 

ad agenti antigelo. 

XF3 Elevata saturazione d’acqua, senza antigelo. Superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo. 

XF4 Elevata saturazione d’acqua, con antigelo oppure 

acqua di mare. 

Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti antigelo. 

Superfici di calcestruzzo esposte direttamente ad agenti antigelo e al 

gelo. 

Zone di strutture marine soggette a spruzzi ed esposte al gelo. 

6 -  Attacco chimico 

XA1 Ambiente chimico debolmente aggressivo secondo il 

prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 

XA2 Ambiente chimico moderatamente aggressivo secondo 

il prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 

XA3 Ambiente chimico fortemente aggressivo secondo il 

prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 
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Scarto Copriferro – Tolleranza per il calcolo del copriferro nominale espresso in cm. Questo dato 

indica la quantità da aggiungere alla dimensione del “Copristaffa” che viene valutata in automatico dal 

programma in funzione dei precedenti parametri di durabilità, e riportato tra i dati ARMATURE 

successivamente descritti. 

 

2.3.2 CALCOLO 
 

 

 

Coprif. - Copriferro per le armature longitudinali da utilizzare su solai o scale, inteso come la 

distanza dal baricentro del tondino di armatura ed il bordo più esterno della sezione. 

Flag Conc. – Flag per l’assegnazione delle eventuali forze concentrate presenti sul solaio al canale 

di carico relativo alle azioni permanenti oppure a quello relativo alle azioni accidentali (variabili).  

Fascia Piena – Flag per il progetto automatico della fascia piena ai lati delle travi di appoggio dei 

solai, quando necessaria. Nel caso in cui non si attivi il progetto automatico, il programma indicherà 

dove è richiesta dal calcolo la presenza delle fasce piene e di che dimensioni dovranno essere le stesse. 

 

Mom. Min. App. – Momento minimo all’appoggio: questo dato è il denominatore dell’espressione 

ql2 che impone, a discrezione del progettista, un valore minimo di copertura a momento negativo sugli 

appoggi.  

Mom. Min. Camp. - Il dato ha significato analogo a quello appena descritto, però riferito alla 

campata dei solai da calcolare per cui è un momento positivo (che tende le fibre inferiori). 

Vincolo a sx - Permette di scegliere il tipo di vincolo esterno dell’estremo sinistro della prima 

campata, che può essere di semplice appoggio oppure di incastro perfetto. Sono ammessi valori 

compresi tra 0 e 1, intesi come fattori di vincolo. 

Vincolo a dx - Permette di scegliere il vincolo esterno dell’estremo destro dell’ultima campata, che 

può essere di semplice appoggio oppure di incastro perfetto. Sono ammessi valori compresi tra 0 e 1, 

intesi come fattori di vincolo. 

Coefficiente – Coefficiente di ridistribuzione plastica. Questo parametro ha la funzione di ridurre 

l’entità del momento agente sui solai, entrando in gioco come fattore moltiplicativo dell’azione 

flettente. Assegnando quindi il valore 1 al presente dato, il programma non terrà conto di alcuna 
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riduzione. Il valore ammesso per questo dato è compreso tra 1 e 0,6. L’effetto del Coefficiente di 

Ridistribuzione però non verrà applicato nei seguenti casi: 

- sbalzi; 

- estremità delle campate precedenti gli sbalzi  

- estremo iniziale della prima campata e finale dell’ultima se appoggiati.  

In quest’ultimo caso l’effetto del Coefficiente di Ripartizione è sostituito dal parametro “Vincolo a 

dx” o “Vincolo a dx” sopra descritto, che ne impone il grado di incastro riducendone quindi il 

momento flettente.  

 

Zone in cui non si considera l’effetto del Coefficiente di Ripartizione 

 

 E’ importante notare che il programma non può in alcun modo verificare che la 

riduzione del momento flettente derivante dall’assegnazione di un valore minore di 1 al 

Coefficiente di Ripartizione sia adeguata all’effettiva situazione reale. L’utente deve quindi 

essere certo che l’utilizzo del suddetto parametro non provochi errori nella schematizzazione 

strutturale. 

 

2.3.3 TENSIONI AMMISSIBILI 
 

I parametri richiesti nella seguente mascherina saranno ovviamente utilizzati esclusivamente nel 

caso di verifica tramite il metodo delle tensioni ammissibili. 

 

 

Sgm acc. - Tensione massima ammissibile a trazione dell’acciaio delle barre impiegate per 

l’armatura dei travetti dei solai.  

Sgm cls - Tensione massima ammissibile a compressione del calcestruzzo utilizzato sui solai.  

Tau cls - Tensione tangenziale limite del calcestruzzo utilizzato sui solai. 
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Coef. omog. - Coefficiente di omogeneizzazione dell’acciaio rispetto al calcestruzzo. 

2.3.4 SLU 
 

 

 

fck - Resistenza caratteristica cilindrica del calcestruzzo. 

fcd - Resistenza di calcolo del calcestruzzo. 

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

ftk - Valore della tensione a rottura dell’acciaio, considerando, relativamente al legame costitutivo 

del materiale, un diagramma bilineare. Questo dato verrà utilizzato dal programma soltanto nel caso in 

cui venga selezionata come tipologia di verifica quella secondo l’Eurocodice 2 (EC2). 

fyk - Resistenza caratteristica per l'acciaio. 

fyd - Resistenza di calcolo per l'acciaio. 

Ey - Modulo elastico per l'acciaio. 

eco - Deformazione corrispondente al limite elastico per il calcestruzzo. 

ecu - Deformazione corrispondente al limite ultimo per il calcestruzzo. 

eyu - Deformazione corrispondente al limite ultimo per l'acciaio. 

Rapp. Af - Rapporto tra l'area dell'armatura compressa e l'area dell'armatura tesa, per il calcolo 

dell'incremento dell'armatura stessa. 

Flag Af Camp. – Flag per l’inserimento dell’armatura superiore in campata. Se a questo dato è 

assegnato un valore diverso da 1 il programma prevedrà la suddetta armatura, che invece non sarà 

presente se si assegna il valore 1. 
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2.3.5 SLE 
 

 

 

W rara - Massima ampiezza in esercizio delle fessure del calcestruzzo per combinazioni di carico 

rare. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma non effettuerà la verifica ad esso 

associata. 

W freq. - Massima ampiezza in esercizio delle fessure del calcestruzzo per combinazioni di carico 

frequenti. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma non effettuerà la verifica ad esso 

associata. 

W perm. - Massima ampiezza in esercizio delle fessure del calcestruzzo per combinazioni di 

carico quasi permanenti. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma non effettuerà la 

verifica ad esso associata. 

Sgm cls rara - Tensione del calcestruzzo in esercizio per combinazioni di carico rare. L'unità di 

misura adottata per questo dato è kg/cmq. 

Sgm cls perm. - Tensione del calcestruzzo in esercizio per combinazioni di carico quasi 

permanenti. L'unità di misura adottata per questo dato è kg/cmq. 

Sgm acciaio - Tensione dell'acciaio in esercizio per combinazioni di carico rare. L'unità di misura 

adottata per questo dato è kg/cmq. 

Spost. rara - Rapporto tra la luce del solaio e lo spostamento massimo in esercizio per 

combinazioni di carico rare. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma non effettuerà 

la verifica ad esso associata. 

Spost. freq. - Rapporto tra la luce del solaio e lo spostamento massimo in esercizio per 

combinazioni di carico frequenti. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma non 

effettuerà la verifica ad esso associata. 

Spost. perm. - Rapporto tra la luce del solaio e lo spostamento massimo in esercizio per 

combinazioni di carico quasi permanenti. Assegnando a questo parametro il valore -1, il programma 

non effettuerà la verifica ad esso associata. 

Coeff. visc. - Coefficiente di viscosità utilizzato nella verifica delle sezioni agli stati limite. Fare 

riferimento al testo della normativa per un più approfondito significato del parametro in questione. 



     

     

 

22  Capitolo 2 - Dati generali Manuale d'uso CDFWin - Solai 

     

     

 

River. Taglio – Flag per la riverifica a taglio dell’armatura del solaio. Se impostato come SI, il 

programma effettuerà nuovamente la verifica a taglio del solaio a partire dall’armatura flessionale 

modificata al fine di soddisfare la verifica agli S.L.E.. Infatti un incremento dell’armatura longitudinale 

provocherà un aumento del taglio resistente del solaio. 

Coeff. psi1 –  Coefficiente  moltiplicativo delle condizioni di carico secondarie necessario per 

la definizione della matrice delle combinazioni per le verifiche agli S.L.U. ed S.L.E.. 

Coeff. psi2 – Coefficiente  moltiplicativo delle condizioni di carico secondarie necessario per la 

definizione della matrice delle combinazioni per le verifiche agli S.L.U. ed S.L.E.. 

 

2.4   ARCHIVIO SOLAI 
 

Il menù DATI GENERALI, oltre alla gestione dei dati di status e dei CRITERI DI PROGETTO, 

consente di gestire gli archivi relativi alle varie tipologie di solaio (gettato in opera, travetto 

prefabbricato e precompresso, lastre prefabbricate). 

Ogni archivio contiene un certo numero di sezioni tipo, da potere utilizzare successivamente nei 

vari solai, richiamandone semplicemente il numero identificativo. Per ciascuna sezione vengono 

richieste le caratteristiche geometriche e delle armature relative alla tipologia. 

Nella gestione dell’archivio sezioni è attivabile la procedura di conferma automatica dei dati. In 

tale modalità, dopo avere completato l’input di una sezione, il programma si pone automaticamente in 

condizione di accettarne un’altra, e basta soltanto battere il tasto CR per associare ad ogni dato 

richiesto il valore di default. Tale sistema di accettazione dei dati si attiva quando si introduce una 

nuova sezione, battendo CR invece di digitare il numero d’ordine della stessa. 

La scelta potrà essere operata fra le seguenti voci: 

 

Lat. Cem. = Travetto classico di solaio latero-cementizio gettato in opera; 

Trav. Pref. = Travetto prefabbricato a traliccio singolo; 

Lastre Pref. = Lastra prefabbricata multi-traliccio; 

Trav. Prec. = Travetto precompresso; 

Aanalisi Carichi = Sviluppo automatico dell’analisi dei carichi dovuti al solaio. 

 

Al disopra della finestra grafica sono presenti, nel menù relativo alla gestione degli archivi, le 

seguenti icone:  

 

  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. 
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  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. 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo elemento dell’archivio inserendone 

da tastiera il numero identificativo, oppure, digitando “T”, di eliminarli tutti. Utilizzare l’icona FINE 

COMANDO, , per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA (non per l’archivio sezioni travetto precompresso) - Abilita la fase di duplicazione di 

una sezione, allo scopo di ridurre i tempi di input di sezioni simili. In questo modo, infatti, è possibile 

creare una sezione identica ad una già esistente, e modificarne soltanto i dati differenti. Viene richiesto 

il numero identificativo della sezione da copiare e quello della sezione su cui copiare i dati. Se come 

numero della sezione su cui copiare si indica quello di una sezione già esistente, i dati relativi a 

quest’ultima saranno sostituiti con i nuovi.  

 

 

Cliccando sul tasto OK verrà eseguita la copia, cliccando invece sul pulsante FINE si uscirà dalla 

procedura di copiatura. 

  PARAMETRI (non per l’archivio sezioni travetto precompresso) - Consente l’attivazione di 

una serie di parametri grafici sotto elencati e descritti: 
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Commenti - Se abilitato, indica nella finestra grafica, in corrispondenza delle linee di quota, i 

nomi delle variabili richieste in input, invece del loro valore numerico. 

Numeraz. - Se attivato visualizza la numerazione degli appoggi, nel caso si abbia a video la 

vista d’insieme di un solaio. 

Sfalsate - Questa voce serve ad ottenere una diversa disposizione delle linee di quota, nel caso 

si abbia a video la vista d’insieme di un solaio. 

Appoggi - Se abilitato attiva il disegno a video degli appoggi, nel caso si abbia a video la vista 

d’insieme di un solaio. 

Campate - Se abilitato attiva il disegno a video delle campate, nel caso si abbia a video la vista 

d’insieme di un solaio. 

Car. distr. - Se abilitato attiva il disegno a video dello schema dei carichi distribuiti sui solai, 

nel caso di vista d’insieme di un solaio. 

Car.conc. - Se questo parametro è abilitato, attiva il disegno a video dello schema dei carichi 

concentrati, nel caso di vista d’insieme di un solaio. 

Dis.sez. - Visualizza con una finestra grafica il tipo di travetto corrispondente al numero 

assegnato durante l’input delle campate. 

 

 HARDCOPY / DXF / BITMAP (non per l’archivio sezioni travetto precompresso) - Questa 

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

bitmap. 

 

 (solo per l’archivio sezioni travetto precompresso) - Questa combo-box permette di 

scegliere il produttore di travetti precompressi tra quelli già presenti in archivio. 

 

 (solo per l’archivio sezioni travetto precompresso) - Questa icona permette di 

sfogliare l’archivio dei travetti precompressi scegliendo, preliminarmente, di visualizzare le tabelle per 

momenti flettenti positivi o negativi. 

In generale, questo archivio dipende del produttore e, in definitiva, ne riporta l’effettiva produzione 

industriale. Il programma, in fase di calcolo, determina le sollecitazioni agenti e, ai fini della 

successiva verifica, confronta questi valori con quelli ammessi dal produttore per lo specifico travetto. 

Ad esempio, la tabella per momenti positivi dei travetti precompressi prodotti dal gruppo La 

FAUCI è la seguente: 

 

Consultazione della tabella per momenti positivi 

 

Sulla Toolbar verticale sono contenute le seguenti funzioni: 

 CAD CDF <==> WinCAD - La funzione associata a questa icona consente il passaggio 

all’ambiente CAD, permette cioè di aprire, pur restando dentro il CDFWin, il WinCAD, il CAD 

grafico della libreria S.T.S., lo stesso che è possibile richiamare dal navigatore posto sulla parte 

laterale della finestra grafica del CDFWin, ma che in questo modo verrà aperto all’interno dell’area 

grafica. 

Al posto del menù per la scelta del tipo di Snap sul file DXF di riferimento verrà proposto quello 

contenente tutti i comandi del WinCAD. 
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Apertura di WinCAD dentro il CDFWin. 

 

Il passaggio al WinCAD è utilissimo ad esempio per modificare il file DXF utilizzato come 

riferimento per l’input, o anche per sfruttare quelle funzioni tipiche dell’ambiente CAD (calcolo di 

distanze o di aree, modifica dei layer, 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. 

 UNDO – Questa funzione ha lo scopo di annullare le operazioni precedentemente effettuate. 

Il comando può essere richiesto ripetutamente fino ad annullare totalmente tutte le operazioni eseguite 

durante la sessione di lavoro. Uscendo dalla procedura in cui si sta operando, tutti i comandi di UNDO 

memorizzati saranno resettati. 

 REDO – Questa funzione ha lo scopo di ripristinare le operazioni precedentemente annullate 

utilizzando l’opzione UNDO. Il comando può essere richiesto ripetutamente fino a ripristinare 

totalmente tutte le operazioni annullate durante la sessione di lavoro. Uscendo dalla procedura in cui si 

sta operando, tutti i comandi di REDO memorizzati saranno resettati. 

 

2.4.1 SEZIONI SOLAIO LATERO-CEMENTIZIO GETTATO 
 

Tale archivio consente di gestire le caratteristiche delle sezioni in cemento armato ordinario gettate 

in opera. 
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Il primo dato richiesto è il numero di sezione di travetto. Per modificare una sezione esistente basta 

richiamarla e variarne i dati. Per aggiungerne un’altra all’archivio, battere CR, oppure cliccare il tasto 

di destra del mouse, alla richiesta del numero di sezione, il programma si predisporrà a ricevere l’input 

di una nuova sezione, associandole al primo numero di record libero. 

 

 

Archivio solai gettati 

 

È possibile creare sia solai latero-cementizi che solai interamente in calcestruzzo. Nel primo caso si 

dovranno assegnare le dimensioni del singolo travetto in calcestruzzo e della singola pignatta; se 

invece il solaio è costituito esclusivamente da calcestruzzo privo di laterizi, si dovranno porre uguali a 

zero le grandezze relative alla pignatta. 

 

 Si tenga conto che il programma restituirà, a calcolo ultimato, il disegno 

dell'armatura del singolo travetto, quindi, nel caso di solaio pieno, se si desidera ottenere 

l'armatura riferita ad 1 metro di solaio è bene assegnare come larghezza del travetto il valore 

100 cm. In alternativa, definendo un travetto di larghezza pari a 33 cm, l'armatura ottenuta 

per il singolo travetto andrà moltiplicata per 3. 

 

In questa fase è presente un HELP in linea opzionale, nel senso che ponendosi in fase di input di un 

dato e cliccando sulla voce “Mostra Help Dato Attivo” presente sulla finestra grafica in basso a destra, 

appare una finestra di commento esplicativa del significato del dato in questione. 

I dati richiesti nella mascherina sono i seguenti:  
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Base trav. - Larghezza del singolo travetto (della sola anima nel caso di travetto a “T”). 

Alt. Solaio - Spessore complessivo del solaio (laterizi più caldana). 

Base pign. - Dimensione di base della sezione trasversale della pignatta, da cui scaturisce in 

conseguenza la larghezza delle ali del travetto. Assegnando valore nullo a questo dato, come per le 

altre dimensioni della pignatta, si ottiene una sezione rettangolare piena in calcestruzzo. 

Alt. pign. - Altezza della sezione trasversale della pignatta, da cui scaturisce, per differenza con 

l’altezza complessiva del solaio, lo spessore della caldana. 

Lung. pign. - Lunghezza, nel senso longitudinale del solaio, della pignatta. 

 

Il significato dei dati è reso più chiaro dalla figura che appare nella finestra grafica al momento 

dell’input dei dati. Il disegno del particolare del travetto rappresentato nella finestra grafica è 

interattivo, per cui verrà adeguato alle modifiche apportate ai valori numerici dei dati richiesti. 

 

2.4.2 SEZIONI TRAVETTO PREFABBRICATO 
 

Tale archivio consente di gestire le caratteristiche delle sezioni realizzate con travetti prefabbricati. 

 Questa tipologia non può in nessun caso essere usata per il calcolo di solai con travetti 

precompressi, in quanto il modulo di calcolo non prevede la possibilità di assegnare alcuna 

forza di precompressione. 

 

Il primo dato richiesto è il numero di sezione di travetto prefabbricato da inputare o modificare 

secondo le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente per i solai gettati in opera. 
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Archivio travetti prefabbricati 

 

I dati richiesti nella maschera sono i seguenti: 

 

Base trav. - Larghezza del travetto. 

Alt. Solaio - Spessore complessivo del solaio (laterizi più caldana). 

Base pign. - Dimensione di base della sezione trasversale della pignatta.  

Alt. pign. - Altezza della sezione trasversale della pignatta, da cui scaturisce, per differenza con 

l’altezza complessiva del solaio, lo spessore della caldana. 

Lung. pign. - Lunghezza, nel senso longitudinale del solaio, della pignatta. 

Gamma P. – Peso specifico della pignatta. 

Base tral. – Larghezza della base del traliccio in acciaio. 

Alt. tral. – Altezza del traliccio, intesa come distanza tra i baricentri delle armature superiori ed 

inferiori. 

Dist. Teste – Distanza longitudinale tra due staffe del traliccio consecutive, ponendo in questo 

campo il valore zero, nel disegno della sezione sarà riportata una lunghezza pari almeno a due volte il 

diametro della staffa. 

Incl st. – Angolo, espresso in gradi, formato dal braccio della staffa con l’asse longitudinale del 

travetto. 

Fi staffa – Diametro delle staffe del traliccio. 

Fi super – Diametro dei ferri superiori del traliccio. 
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Fi infer – Diametro dei ferri inferiori del traliccio. 

Num Tond inf – Numero di tondini inferiori del traliccio. 

Fi interm – Diametro dei ferri intermedi del traliccio. 

Copriferro – Distanza tra il bordo del ferro inferiore e l’intradosso del travetto. 

Alt copp. – Spessore coppella del travetto prefabbricato. 

Accid. – Carico accidentale per la verifica di autoportanza del travetto, cioè prima del getto di 

completamento del solaio. 

Travetto – Scelta del travetto, che potrà essere singolo o binato. 

 

Le caratteristiche geometriche e le armature dei travetti possono essere scelte liberamente 

dall’utente. Il programma, infatti, effettua solo dei controlli sulla geometria della sezione in modo da 

evitare il verificarsi degli errori più grossolani; in questo l’utente è anche aiutato dal disegno 

interattivo della sezione che viene riportato a video. È necessario ricordare che, trattandosi di elementi 

prefabbricati, occorre rispettare gli standard indicati dai produttori. 

 

2.4.3 SOLAI LASTRE PREFABBRICATE 
 

Questo archivio contiene tutte le tipologie inserite dell’utente per i solai di tipo “lastra 

prefabbricata”. 

 

 Questa tipologia non può in nessun caso essere usata per il calcolo di solai con lastre 

precompresse, in quanto il modulo di calcolo non prevede la possibilità di assegnare alcuna 

forza di precompressione. 

 

Le modalità di input dei dati sono identiche a quelle descritte nei paragrafi precedenti. 

Cliccando sulla voce SEZIONI LASTRE PREFABBRICATE del menù DATI GENERALI verrà 

visualizzata la finestra illustrata in figura da cui è possibile inputare le varie tipologie di sezione. 
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Archivio solai a lastra prefabbricata 

 

Il significato dei campi del form di input è il seguente: 

 

Base trav. - Larghezza del travetto interno, in base alla larghezza della lastra il programma calcola 

automaticamente la larghezza dei travetti d’estremità. 

Alt. Solaio - Spessore complessivo del solaio. 

Base pign. - Dimensione di base della sezione trasversale della pignatta. 

Alt. pign. - Altezza della sezione trasversale della pignatta, da cui scaturisce, per differenza con 

l’altezza complessiva del solaio, lo spessore della caldana. 

Lung. pign. - Lunghezza, nel senso longitudinale del solaio, della pignatta. 

Gamma P. – Peso specifico della pignatta. 

Base tral. – Larghezza della base del traliccio in acciaio. 

Alt. tral. – Altezza del traliccio, intesa come distanza tra i baricentri delle armature superiori ed 

inferiori. 

Dist. Teste – Distanza longitudinale tra due staffe del traliccio consecutive, ponendo in questo 

campo il valore zero, nel disegno della sezione sarà riportata una lunghezza pari almeno a due volte il 

diametro della staffa. 

Incl staffa – Angolo, espresso in gradi, formato dal braccio della staffa con l’asse longitudinale 

della piastra. 

Fi staffa – Diametro delle staffe del traliccio. 
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Fi super – Diametro dei ferri superiori del traliccio. 

Fi infer – Diametro dei ferri inferiori del traliccio. 

Num Tond inf – Numero di tondini inferiori del traliccio. 

Fi interm – Diametro dei ferri intermedi del traliccio. 

Copriferro – Distanza tra il bordo del ferro inferiore e l’intradosso del travetto. 

Alt copp – Spessore della coppella della piastra prefabbricata. 

Accidentale – Carico accidentale per la verifica di autoportanza della piastra, cioè prima del getto 

di completamento del solaio. 

B. piastra – Larghezza complessiva della lastra. Questo dato consente di stabilire, oltre che la 

larghezza dei travetti di estremità, il numero di travetti per lastra. 

 

2.4.4 SOLAI TRAVETTI PRECOMPRESSI 
 

Questo archivio contiene tutte le tipologie inserite dell’utente per i solai con travetti precompressi. 

È possibile scegliere i seguenti dati (dipendenti dal costruttore dei travetti): 

 

 

Archivio solai a travetti precompressi tipo FAUCI 
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Tipo travetto – Tipo o denominazione del travetto precompresso che si desidera adottare. Il 

programma, in funzione della scelta dell’azienda produttrice operata attraverso l’apposita icona 

SCELTA PRODUTTORE ESECUTIVO, proporrà un elenco di tipologie tra le quali è possibile far 

cadere la scelta. In base a questa scelta è possibile adottare, nel calcolo, le caratteristiche geometriche 

e di resistenza proprie di quel travetto. Per visualizzare dette caratteristiche è sufficiente cliccare 

sull’icona . 

Alt. pignatta – Altezza della pignatta. 

Alt. caldana – Altezza della caldana superiore di calcestruzzo. 

 

2.4.5 ANALISI CARICHI 
 

Tramite questa procedura sarà possibile assegnare le caratteristiche complete del solaio da 

realizzare, al fine di ottenere l’esatta analisi dei carichi globali, comprensivi quindi non solo 

dell’aliquota derivante dalla struttura portante del solaio (travetti, caldana e pignatte) ma anche degli 

strati aggiuntivi aventi funzione di completamento (massetto e pavimento) e di finitura (intonaco). Sarà 

sufficiente definire per ciascuno strato le caratteristiche necessarie a valutarne l’effetto (spessore e 

materiale). 

 

Definizione degli strati superiori di Massetto e Pavimentazione e inferiore di Intonaco. 

 

I dati richiesti nella mascherina, per ciascuno degli strati introdotti, sono sotto riportati: 
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Descrizione – Stringa descrittiva dello strato, formata al massimo da 20 caratteri alfanumerici. 

Spessore – Spessore dello strato espresso in centimetri. 

Peso Sp. – Peso specifico dello strato espresso in kg/m
2
. 

Posizione – Posizione dello strato rispetto al solaio di competenza:  

Superiore = estradossato;  

Inferiore = intradossato. 

 

Al di sotto dei parametri richiesti verranno indicate le aliquote di Peso Proprio (valutato in 

funzione delle dimensioni di travetto e pignatta) e Permanente (ottenuto dalle caratteristiche degli strati 

introdotti) che il programma ricaverà in automatico. 
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Capitolo 3 - Input da CDSWin 

3.1   INPUT DA CDSWin 
 

Il programma CDFWin possiede due modalità di input, una diretta di cui si tratterà diffusamente 

nel prossimo capitolo e l’altra automatica, che genera direttamente i dati di input per CDFWin dal 

programma CDSWin. 

Naturalmente per poter usare questa procedura si deve essere in possesso del software CDSWin, 

che deve inoltre essere istallato sullo stesso disco rigido del CDFWin. Qualora si richiami il 

CDFWin direttamente dall’apposito comando presente in CDSWin, il programma si dispone nella 

directory contenente i dati dei solai da calcolare. Essi sono contenuti in una sotto cartella della 

directory dati del CDSWin chiamata SOL. 

Ad esempio, se la directory dati del CDSWin è C:\CDSWIN\DATI, la directory dei solai sarà: 

C:\CDSWIN\DATI\SOL\ 

Selezionando in CDSWin la procedura INPUT PER IMPALCATI, si può accedere alla 

successiva fase che consente la gestione dei solai selezionando la voce di menù GENERA SOLAI, 

come indicato in figura: 



     

     

 

36  Capitolo 3 - Input da CDSWin Manuale d'uso CDFWin - Solai 

     

     

 

 

Input impalcati di CDSWin: fase di generazione solai per interfacciamento con CDFWin 

 

I solai e le scale devono essere stati precedentemente inseriti nella struttura come carichi tramite 

l’apposito menù CARICHI. Quindi è possibile effettuare una scelta tra le seguenti procedure: 

 

      FASCE PIENE 

      GENERA SOLAI 

      DXF SOLAI 

 

3.2   FASCE PIENE 
 

Selezionando la procedura FASCE PIENE del sotto-menù della generazione solai e scale, sarà 

mostrata la seguente maschera: 
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Definizione fasce piene 

 

In questa fase l’utente ha la possibilità di imporre manualmente la presenza di fasce piene ai lati di 

ciascuna trave di appoggio dei solai. Questa operazione può essere effettuata semplicemente per motivi 

di carattere costruttivo oppure perché la presenza delle suddette fasce piene viene richiesta dal calcolo 

(verifica a taglio non soddisfatta). 

I dati richiesti sono i seguenti: 

 

Trave N.ro – Numero di trave dell'impalcato selezionato ai cui lati si devono definire le fasce 

piene. La selezione dell’asta può essere effettuata direttamente tramite mouse, o digitandone il numero. 

F. PIENA SX – Larghezza del tratto di solaio a sinistra della trave, misurata a partire dall’asse 

della stessa, in cui non vanno disposte le pignatte, per aumentare la quantità di calcestruzzo resistente. 

F. PIENA DX - Larghezza del tratto di solaio a destra della trave in cui non vanno disposte le 

pignatte. 

 

Il lato destro o sinistro della trave è individuato da un osservatore posto nell’origine del sistema di 

riferimento locale dell’asta e che guarda in direzione della Z positiva, l’asse Z di questo sistema 

(corrispondente all’asse della trave) ha il verso che va dal nodo iniziale a quello finale dell’asta. 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, oltre tutte le icone già contenute nel menù principale 

dell’input per impalcati di CDSWin, le seguenti icone:  
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  CANCELLA - Consente la cancellazione delle fasce piene di una o più aste. Utilizzare 

l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero dell’asta da cui copiare le 

fasce piene, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti gli elementi su cui copiare tali 

fasce piene. Cliccando sul tasto OK verrà eseguita la copia. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per 

uscire dalla procedura  di copiatura. 

 COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura degli attributi. Sarà inizialmente richiesto 

quali attributi copiare (solo fascia piena sinistra e/o destra). Occorrerà, quindi, specificare l’elemento 

asta di cui si vogliono copiare gli attributi specificati. Infine si dovranno selezionare gli elementi su cui 

effettuare la copia. 

 

3.3   GENERAZIONE SOLAI 
 

Selezionando la procedura GENERA SOLAI del sotto-menù della generazione solai apparirà la 

maschera riportata nella figura sotto rappresentata in cui verranno richiesti i seguenti dati: 

 

Solaio n.ro – Numero progressivo del solaio da generare, questo dato può essere assegnato da 

tastiera oppure direttamente cliccando con il mouse il solaio che si vuole modificare. 

X Iniziale, Y Iniziale, X Finale, Y Finale – Questo gruppo di quattro dati contiene le coordinate 

dei due punti (iniziale e finale) che servono a definire in pianta una linea di sezione parallela alla 

direzione di orditura del solaio. 

Tip. Travetto N. – Numero di archivio della tipologia di travetto da assegnare al solaio definito. 

La numerazione sarà quella relativa all’archivio dei travetti che è possibile visualizzare all’apposita 

voce dei DATI GENERALI del software CDFWin. Questo dato verrà utilizzato solo se non è stato 

definito il tipo di travetto sulle singole campate nella fase di definizione delle tipologie di carico. 
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Generazione solai 

 

Subito dopo, apparirà a video lo schema grafico semplificato della sezione verticale del solaio che 

il programma ricava dalle indicazioni fornite, e che sarà quello calcolato. Lo stesso segmento 

precedentemente definito servirà anche come linea di riferimento per il posizionamento in pianta del 

disegno delle armature longitudinali, ed eventualmente anche della sezione del solaio, nella fase 

ESECUTIVO IMPALCATI del menu principale di CDFWin. 

 

 È consigliabile che i due punti estremi del segmento di intercettazione del solaio siano 

ben al di fuori del primo e dell’ultimo appoggio da considerare, per evitare che una trave non 

venga letta in quanto non completamente attraversata dal segmento. 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, oltre tutte le icone già contenute nel menù principale 

dell’input per impalcati del CDSWin, le seguenti icone:  

 

 CANCELLA - Consente la cancellazione di un solaio già definito, inserendone da tastiera il 

numero identificativo o selezionandola tramite mouse, oppure, digitando “T”, di eliminare tutti i solai 

generati presenti nell’impalcato visualizzato. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 

procedura di cancellazione. 

 LINEE SOLAI ORTOGONALI ON/OFF - Permette di eseguire linee di sezione solo con 

inclinazione in pianta di 0 oppure 90 gradi, rendendo più semplice l’operazione utilizzando il mouse. 
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Questa icona fa da interruttore per attivare o disattivare questa modalità; lo status corrente è deducibile 

dall’aspetto dell’icona stessa: icona schiacciata = ON; icona non schiacciata = OFF. L’opzione va 

necessariamente disattivata nel caso di solai la cui direzione in pianta non sia parallela ad uno dei due 

assi principali di riferimento. 

 

3.4   GENERAZIONE FILE DXF SOLAI 
 

Selezionando questa opzione il programma CDSWin crea, a scelta dell’utente, uno o più file in 

formato DXF delle piante di carpenteria della struttura utilizzabili successivamente da CDFWin nella 

fase di gestione dell’esecutivo impalcati. Verrà richiesto in avvio quali quote debbano essere elaborate 

ed il tipo di output tra VIDEO, DXF e STAMPANTE. 

Nel caso si volesse integrare questi elaborati con gli esecutivi dei solai occorre, ovviamente, 

scegliere DXF come tipo di output. 

Eseguite tutte le operazioni relative alla gestione dei solai indicate in CDSWin, richiamando il 

programma CDFWin attraverso il navigatore, si accederà alla mascherina iniziale di CDFWin, per 

procedere ad eventuali correzioni dei dati automaticamente generati e importati da CDSWin e quindi 

al calcolo ed alle fasi di stampa dei risultati e disegno degli esecutivi grafici. 

 

 

Generazione DXF solai. 
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Capitolo 4 – Input da CDFWin 

4.1   INPUT SOLAI  
 

L’utilizzo di questa procedura è indispensabile nel caso in cui si esegua un input direttamente da 

CDFWin; se invece i solai da calcolare vengono importati automaticamente da CDSWin, il 

passaggio attraverso questa fase è esclusivamente mirato ad una modifica di alcuni dati, oppure ad 

un’aggiunta di elementi relativi agli stessi. Se non si volessero modificare i dati provenienti da 

CDSWin, l’utilizzo di questa procedura non è richiesto, ad esclusione dei dati relativi al numero di 

gradini per le scale. 

Selezionando dal menù principale del programma CDFWin l’opzione INPUT, andrà scelta la 

quota ed il numero del solaio da elaborare tra quelli appartenenti alla quota selezionata. Nel caso di 

input diretto da CDFWin si potranno definire quote generiche, non avendo infatti queste nessun 

valore a livello di calcolo, ed inserire più solai alla stessa quota senza che essi interagiscano tra di loro. 

Sulla barra posta nella parte più alta della finestra saranno visualizzati i seguenti comandi, ognuno 

dei quali attiva una specifica maschera di input: 

 

      Dati Generali 

      Appoggi 

     Campate 

      Dati Gradini 

      Carichi Distr. 

      Carichi Conc. 

      Comb. di Carico 

 

Nella gestione di input dei solai è attivabile la procedura di conferma automatica dei dati. Essa 

viene attivata quando, per introdurre i dati di un successivo nodo o una successiva campata, piuttosto 

che digitarne il numero si batte semplicemente il tasto CR o il tasto di destra del mouse. In tal caso il 

numero verrà posto automaticamente pari a quello della prima posizione libera, e dopo avere terminato 

e confermato i dati, il programma si porrà automaticamente in condizione di accettare i dati del nodo o 

campata successivi, senza ulteriori richieste. 
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Gli ultimi comandi di questo menù (Menù, Fin. e ?) servono rispettivamente a ritornare al menù 

principale del programma, ad attivare la gestione delle finestre multiple ed a richiamare l’help in linea 

del programma. 

Sotto la barra comandi sono mostrate le seguenti icone:  

 

  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. 

  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. 

  CANCELLA - Consente la cancellazione del solaio in esame. 

  PARAMETRI - Consente l’attivazione di una serie di parametri grafici sotto elencati e 

descritti: 

 

Commenti - Se abilitato, indica nella finestra grafica, in corrispondenza delle linee di quota, i 

nomi delle variabili richieste in input, invece del loro valore numerico. 

Numeraz. - Se attivato visualizza la numerazione degli appoggi, nel caso si abbia a video la 

vista d’insieme di un solaio. 

Sfalsate - Questa voce serve ad ottenere una diversa disposizione delle linee di quota, nel caso 

si abbia a video la vista d’insieme di un solaio. 

Appoggi - Se abilitato attiva il disegno a video degli appoggi, nel caso si abbia a video la vista 

d’insieme di un solaio. 

Campate - Se abilitato attiva il disegno a video delle campate, nel caso si abbia a video la vista 

d’insieme di un solaio. 
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Car. distr. - Se abilitato attiva il disegno a video dello schema dei carichi distribuiti sui solai, 

nel caso di vista d’insieme di un solaio. 

Car.conc. - Se questo parametro è abilitato, attiva il disegno a video dello schema dei carichi 

concentrati, nel caso di vista d’insieme di un solaio. 

Dis.sez. - Visualizza con una finestra grafica il tipo di travetto corrispondente al numero 

assegnato durante l’input delle campate. 

 

 HARDCOPY / DXF / BITMAP - Questa icona permette di eseguire 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. 

 

    SCELTA SOLAIO – Consente di scorrere, mediante le frecce, i solai inputati alla 

quota selezionata. Cliccando sul tasto  è possibile scegliere direttamente il numero del solaio da 

inputare o modificare. 

    SCELTA QUOTA. - Consente di scorrere, mediante le frecce, le quote inputate. 

Cliccando sul tasto  è possibile scegliere direttamente il numero della quota. 

Sulla Toolbar verticale sono contenute le seguenti funzioni: 

 CAD CDF <==> WinCAD - La funzione associata a questa icona consente il passaggio 

all’ambiente CAD, permette cioè di aprire, pur restando dentro il CDFWin, il WinCAD, il CAD 

grafico della libreria S.T.S., lo stesso che è possibile richiamare dal navigatore posto sulla parte 

laterale della finestra grafica del CDFWin, ma che in questo modo verrà aperto all’interno dell’area 

grafica. 

Al posto del menù per la scelta del tipo di Snap sul file DXF di riferimento verrà proposto quello 

contenente tutti i comandi del WinCAD. 

Il passaggio al WinCAD è utilissimo ad esempio per modificare il file DXF utilizzato come 

riferimento per l’input, o anche per sfruttare quelle funzioni tipiche dell’ambiente CAD (calcolo di 

distanze o di aree, modifica dei layer, 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. 

 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 
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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. 

 

4.2   DATI GENERALI 
 

Il menù DATI GENERALI contiene gli stessi dati indicati in dettaglio in un paragrafo precedente. 

L’unica differenza è che accedendo alle maschere di input da questo menù i dati inputati saranno validi 

solo per il solaio in esame. Qualunque modifica ai dati generali effettuata in questa fase ha effetto 

solo per il solaio corrente.  

Il significato dei DATI STATUS SOLAIO è il medesimo già illustrato, con l’aggiunta del dato 

SCALA FORZE, che ha lo scopo di definire un fattore di scala per la rappresentazione a video dello 

schema dei carichi gravanti sul solaio.  

La stringa di testo alfanumerico Cod1 che è possibile inserire dopo gli altri dati richiesti in questa 

fase non sostituisce quelle definite nei dati di status, ma verrà affiancata ad esse nell’intestazione dei 

tabulati di stampa, ed ha quindi la funzione di meglio individuare ogni singolo solaio dell’intera 

struttura. 

Anche per l’approfondimento del significato dei dati contenuti nella voce CRITERI DI 

PROGETTO è possibile fare riferimento a quanto già riportato nei paragrafi precedenti di questo 

manuale, ricordando che eventuali modifiche apportate in questa fase ai dati in oggetto riguarderanno 

esclusivamente il solaio al momento attivo. 

 

4.3   DATI DI APPOGGIO 

 

Selezionando il comando APPOGGI apparirà la videata illustrata nella figura successiva, 

contenente, per ciascun appoggio, i seguenti dati: 

 

Ascissa, Ordinata – Coordinate X ed Y dell’appoggio nel piano della sezione longitudinale dei 

travetti. 

Largh. app. , Alt. app. – Dimensioni delle sezioni trasversali delle eventuali travi portanti del 

solaio. Se si tratta di un appoggio di estremità a sbalzo o di un appoggio fittizio, generato ad esempio 

per definire una variazione di pendenza del solaio, si possono assegnare dimensioni nulle ai due 

parametri qui richiesti. 

Cerniera SI/NO – Tramite questo dato sarà possibile impostare, in corrispondenza dell’appoggio 

selezionato, un vincolo interno a scelta tra l’incastro e la cerniera. Assegnando il valore NO, il vincolo 

associato all’appoggio sarà di tipo incastro (ovvero continuità del travetto), assegnando invece il 
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valore SI sarà di tipo cerniera. La tipologia cerniera è comunemente usata per i solai prefabbricati e nei 

casi in cui non vi è continuità dei travetti. 

 

Dati di appoggio 

 

 

 Ponendo uguali a zero sia la larghezza che l’altezza della trave, il nodo in questione 

non funge più da appoggio ma si comporta come nodo libero. 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta alle icone già descritte, le seguenti:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un appoggio già definito, inserendone da 

tastiera il numero identificativo o selezionandolo tramite mouse, oppure, digitando “T”, di eliminare 

tutti gli appoggi presenti nel solaio in esame. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 

procedura di cancellazione. 

  REPLICA - Permette di creare un nuovo appoggio con caratteristiche analoghe all’ultimo 

già inputato ma a distanza assegnata dall’utente. Cliccando ripetutamente sul pulsante OK la replica 

dell’appoggio sarà ripetuta più volte. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  

di replica. 

 TRASLA - Permette di traslare, sia in direzione X (orizzontale) che Y (verticale), uno o più 

appoggi precedentemente specificati. 
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4.4   DATI DI CAMPATA 

 

Selezionando il comando DATI CAMPATA, apparirà la schermata  sotto riportata contenente i 

dati necessari a definire le caratteristiche delle campate: 

 

 

Dati di campata 

 

Sono richieste le caratteristiche di ogni singola campata. La campata su cui intervenire può essere 

scelta digitandone il numero nell’apposito spazio o cliccando direttamente sulla finestra grafica col 

mouse in prossimità della campata stessa. 

Il significato dei parametri richiesti è il seguente: 

 

Campata N.ro - Numero della campata da inputare. 

Tipo sezione - Serve ad assegnare alla campata corrente una sezione tra quelle definite in archivio, 

indicandone semplicemente il numero identificativo. In particolare i numeri da 1 a 100 indicano le 

sezioni di solaio gettato in opera; da 101 a 200 quelle a travetto prefabbricato, da 201 a 300 quelle a 

lastra prefabbricata e da 301 a 400 quelle a travetto precompresso. 
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Per accedere all’archivio dei travetti e operare la scelta fra quelli in esso contenuti è sufficiente 

digitare INVIO o ciccare sul tasto destro del mouse alla richiesta del TIPO SEZIONE. In questa fase 

sarà possibile tanto selezionare uno dei travetti già precedentemente definiti che generarne di nuovi 

tramite l’apposita funzione CREA NUOVO TIPO. 

 

 

Archivio sezioni 

Una volta operata la scelta o generato il nuovo travetto, ne verrà visualizzata la rappresentazione 

grafica in un’apposita finestra grafica al fine di verificarne l’esattezza dei dati.  
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Archivio sezioni: help grafico contestuale 

 

Per ogni tipologia di sezione contenuta in archivio si può accedere, cliccando sul bottone HELP, ad 

un help grafico che evidenzia il significato dei dati contenuti nella tabella. 

 

Fascia sx, dx - Questi due dati definiscono la larghezza minima da assegnare alla fascia piena del 

solaio a destra e a sinistra della trave di appoggio, misurata a partire dall’asse della trave stessa. Il 

programma adotterà una larghezza leggermente superiore a quella assegnata per tenere conto che la 

lunghezza del tratto di campata contenente i laterizi di alleggerimento deve essere un multiplo esatto 

della lunghezza dello stesso laterizio. In fase di calcolo sarà poi eventualmente segnalato il valore 

minimo da imporre alle fasce piene per soddisfare la verifica al taglio in prossimità dell’appoggio, nel 

caso in cui il valore imposto non sia sufficiente. 

Asc. Romp. - Questo dato misura la distanza dal primo appoggio (inteso come asse) dell’asse del 

travetto rompitratta. 

Base Romp. - Rappresenta la larghezza del travetto rompitratta; porla uguale a zero equivale ad 

escluderne la presenza. 

Numero puntelli – Numero dei puntelli di sostegno delle casseforme. Questo dato viene utilizzato 

nella verifica di autoportanza del solaio (opzionale), considerando portanti solo i travetti caricati con 

l’intero peso proprio del getto di calcestruzzo. 

 

In questa fase è abilitata una procedura di default dinamici, nel senso che rispondendo 

semplicemente battendo CR ai dati successivi al tipo di sezione il programma sceglie dei dati di default 

che si adattino alla situazione particolare esistente. Più in particolare: come fascia piena di default (che 

è anche un valore minimo) viene considerato il semi-spessore dell’appoggio più l’eventuale tratto per 

il quale la pignatta si dovrebbe comunque distanziare dal bordo della trave, misurato sulla faccia 

superiore del solaio, a causa dell’inclinazione del solaio; sempre come default, l’ascissa del travetto 

rompitratta è posta uguale a metà della luce della campata, mentre la base è uguale allo spessore 

complessivo del solaio.  
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Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta a quelle già descritte, le seguenti icone:  

  CANCELLA - Consente la cancellazione di una campata già definita, inserendone da 

tastiera il numero identificativo o selezionandola tramite mouse, oppure, digitando “T”, di eliminare 

tutte le campate presenti nel solaio in esame. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla 

procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di una campata su di un’altra. Verrà 

richiesto il numero identificativo della campata da copiare e quello della campata su cui copiare i dati. 

Cliccando sul tasto OK verrà eseguita la copia, cliccando invece sul pulsante FINE si uscirà dalla 

procedura di copiatura. 

 

4.5   DATI GRADINI 
 

Tramite questo comando si accede alla fase di definizione delle caratteristiche dei gradini. 

Ovviamente tali caratteristiche andranno definite esclusivamente nel caso in cui si fossero generati 

solai del tipo scale o comunque solai inclinati. Dopo aver selezionato la campata su cui operare, sarà 

richiesto solo di specificare, nell’apposito campo, il numero dei gradini presenti. 

Fissato questo dato, le dimensioni della pedata e dell'alzata saranno ricavate in automatico dal 

programma in base alle dimensioni della scala. 

 

Dati gradini 



     

     

 

50  Capitolo 4 – Input da CDFWin Manuale d'uso CDFWin - Solai 

     

     

 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta a quelle già presenti nel menù principale 

dell’input dei solai, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione dei gradini già inseriti su una campata, 

inserendone da tastiera il numero identificativo o selezionandola tramite mouse, oppure, digitando “T”, 

di eliminare tutti i gradini presenti sulle campate del solaio in esame. Utilizzare l’icona FINE 

COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche dei gradini da una campata su di 

un’altra. Verrà richiesto il numero identificativo della campata da copiare e quello della campata su cui 

copiare i dati.  Cliccando sul tasto OK verrà eseguita la copia, cliccando invece sul pulsante FINE si 

uscirà dalla procedura di copiatura. 

 

4.6   CARICHI DISTRIBUITI 
 

In questa fase è possibile inserire i carichi distribuiti sul solaio. Essi possono essere differenziati a 

seconda che derivino dal peso proprio o da effetti accidentali. L’utilizzo di questa procedura è 

indispensabile, dovendo infatti necessariamente inserire almeno il peso proprio dei solai da verificare, 

anche nel caso in cui non esistessero altri effetti. Sarà visualizzata la seguente schermata: 
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Definizione dei carichi distribuiti 

 

In tale fase si possono assegnare i carichi distribuiti per ogni singola campata. Sono ammessi 

carichi accidentali a distribuzione lineare anche non uniforme e per un tratto parziale della campata. I 

dati richiesti sono i seguenti: 

 

Peso - Questo dato stabilisce l’entità del peso proprio del solaio più il sovraccarico permanente. 

Tale azione è necessariamente distribuita in maniera uniforme per tutta la luce della campata corrente. 

Acc. in., fin. - Definiscono l’entità del carico accidentale distribuito, che può avere anche un 

andamento variabile, determinato da un valore iniziale ed uno finale. Inoltre è ammesso che tale carico 

insista solo su una parte della campata; il punto iniziale e finale della zona caricata vanno specificati 

tramite i dati successivi. 

Asc. in. Fin. – Ascissa dei punti iniziale e finale che identificano la porzione di campata su cui 

agisce il carico distribuito. Se non si digita alcun numero e si batte il tasto CR allora l’ascissa iniziale e 

finale coincideranno con l’inizio e la fine campata. 

Cod1, Cod2 - Questi due dati consentono di dare una descrizione della tipologia di carico in 

questione, essi non sono obbligatori. 

 

Lo schema grafico dei carichi inputati viene visualizzato a video ed esso si aggiorna man mano che 

vengono effettuate le modifiche; i carichi distribuiti sono rappresentati con rettangoli o trapezi di 

altezza proporzionale ai carichi applicati sul singolo travetto. 
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Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta a quelle già presenti nel menù principale 

dell’input dei solai, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione dei carichi distribuiti già inseriti su una campata, 

inserendone da tastiera il numero identificativo o selezionandola tramite mouse, oppure, digitando “T”, 

di eliminare tutti i carichi concentrati presenti sulle campate del solaio in esame. Utilizzare l’icona 

FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura dei carichi distribuiti da una campata su di un’altra. 

Verrà richiesto il numero identificativo della campata da copiare e quello della campata su cui copiare 

i dati.  Cliccando sul tasto OK verrà eseguita la copia, cliccando invece sul pulsante FINE si uscirà 

dalla procedura di copiatura.  

 

4.7   CARICHI CONCENTRATI 
 

Selezionando questo comando dal menù principale apparirà la videata sotto riportata per la 

definizione dei carichi concentrati agenti sul solaio: 

 

 

Inserimento dei carichi concentrati 



     

     

 

Manuale d'uso CDFWin - Solai Capitolo 4 – Input da CDFWin  53 

     

     

 

 

In questa fase sono ammessi fino a un massimo di due forze verticali e due coppie concentrate 

applicate in punti qualunque della campata. Nel caso in cui fosse necessario inserire più di due carichi 

concentrati all'interno della stessa campata, è sufficiente spezzare la campata stessa in più parti 

introducendo degli appoggi fittizi aventi dimensioni nulle. 

I dati richiesti sono i seguenti: 

 

Forza 1, 2 - Intensità della prima e della seconda forza concentrata applicata alla campata in 

esame. Questi valori sono espressi in kg su metro poiché il programma calcola una striscia di solaio 

larga 1 metro. 

Asc. F1, F2 – Ascisse dei punti di applicazione delle forze, rispetto al nodo di sinistra della 

campata. 

Mom. M1, M2 - Entità del primo e del secondo momento concentrato applicato alla campata in 

esame. Questi valori sono espressi in kg per metro su metro per lo stesso motivo esposto in precedenza 

per le forze concentrate. 

Asc. M1, M2 – Ascisse dei punti di applicazione delle coppie concentrate, rispetto al nodo di 

sinistra della campata. 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta a quelle già presenti nel menù principale 

dell’input dei solai, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione dei carichi concentrati già inseriti su una campata, 

inserendone da tastiera il numero identificativo o selezionandola tramite mouse, oppure, digitando “T”, 

di eliminare tutti i carichi concentrati presenti sulle campate del solaio in esame. Utilizzare l’icona 

FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

 

4.8   COMBINAZIONI DI CARICO 

 

Selezionando la voce relativa alla scelta delle combinazioni di carico apparirà la seguente 

maschera: 
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Definizione delle combinazioni di carico 

 

Ad ogni condizione di carico occorre associare, tramite attivazione della relativa check-box, i 

sovraccarichi accidentali già inseriti mostrati automaticamente dal programma. 

Nel caso di input tramite CDSWin il programma prende automaticamente in considerazione tutte 

le combinazioni che sono sufficienti a creare le massime sollecitazioni, per flessione e taglio, in 

qualunque tratto del solaio. 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta a quelle già presenti nel menù principale 

dell’input dei solai, le seguenti icone:  

        

 CANCELLA - Consente la cancellazione di condizioni di carico già definite su un solaio, 

inserendone da tastiera il numero identificativo, oppure, digitando “T”, di eliminare tutte le condizioni 

di carico esistenti. Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

 GENERAZIONE AUTOMATICA – Generazione automatica delle combinazioni di carico. 

Tramite la procedura associata a questa icona il programma provvederà a generare tutte le 

combinazioni di carico possibili in funzione della posizione dei carichi accidentali sulle campate del 

solaio in esame. 
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Capitolo 5 - Calcolo 

5.1   CALCOLO 
 

Il calcolo e le verifiche verranno effettuati secondo il tipo di verifica scelta in fase di input dei 

DATI DI STATUS GENERALI. 

La prima fase prevede la scelta delle quote e dei solai di cui si desidera il calcolo. Inserendo “0” 

saranno calcolati tutti i solai a tutte le quote. 

 

 

AVVISO: ogni calcolo annulla le manipolazioni dei ferri di armatura eventualmente già effettuate 

per tutti i solai che saranno calcolati. 

Durante le fasi di calcolo il programma segnalerà se non siano stati rispettati i limiti imposti dalla 

normativa alle dimensioni del solaio, e se non vengano soddisfatte le verifiche a taglio, nel qual caso 

verrà anche indicata la lunghezza minima da assegnare alla fascia piena per poter ottenere una tensione 

tangenziale non superiore alla C0 o a Vrd1, nel caso di verifiche alle tensioni ammissibili,  agli S.L.U. o 

Eurocodici. 

Tali messaggi sono da considerare come semplici avvertimenti, in quanto il programma consente 

comunque di proseguire il calcolo fino alla fine ed ottenere il risultati dell’elaborazione. 

A fine calcolo il programma tornerà automaticamente al menù principale per consentire di passare 

alle procedure successive di visualizzazione risultati, disegno ferri o stampa risultati. 
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Capitolo 6 - Visualizzazione 

risultati 

6.1   VISUALIZZAZIONE DIAGRAMMI 
 

Questo menù consente, una volta calcolati tutti i solai, di visualizzare i risultati ottenuti tramite 

specifici diagrammi con mappe a colori (colormap). 

Questo menù, al quale si accede mediante l’apposito comando del menù principale, permette di 

visualizzare la deformata, i diagrammi del taglio e del momento flettente e di richiamare, per una 

certa campata a scelta dell’utente, il tabulato numerico delle verifiche. 

 

 

Visualizzazione simultanea delle sollecitazioni e della deformata 
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Attraverso la procedura di visualizzazione multifinestre è possibile ottenere i diagrammi di taglio, 

momento flettente e deformata relativi ad una singola combinazione di carico (illustrati nella figura 

precedente), oppure di visualizzare per ogni caratteristica della sollecitazione i diagrammi relativi a 

combinazioni diverse. 

In tal caso la combinazione cui fa riferimento la finestra viene visualizzata nella barra del titolo 

della finestra stessa. 

 

 

Visualizzazione del momento flettente per le combinazioni 1, 2 e 3 nonché per l’inviluppo 

 

È inoltre possibile visualizzare gli inviluppi (per ciascuna caratteristica o per la deformata) relativi 

a tutte le combinazioni di carico calcolate. Ad ogni diagramma rappresentato nell’inviluppo è 

associato un colore che identifica la combinazione cui fa riferimento. 

Al di sotto della barra comandi sono presenti, oltre ai gruppi icone standard per la gestione delle 

viste e la scelta solai e quote attive (già descritti in precedenza), le seguenti icone: 

 

  Scelta fattore di scala – Consente di scegliere il fattore di scala da usare per i diagrammi. 

  Autoscaling – Adatta il fattore di scala per rendere il diagramma più leggibile. 
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 Crea bitmap – Consente, specificandone il nome, di creare un’immagine bitmap di quanto 

rappresentato in quel momento a video o nella finestra attiva. Il file sarà salvato nella directory 

corrente di lavoro. 

  Scelta combinazioni. - Consente di scorrere, mediante le frecce, le combinazioni per 

le quali si vuole visualizzare il diagramma. Cliccando sul tasto  è possibile scegliere direttamente il 

numero della combinazione da visualizzare o, scegliendo 0, gli inviluppi dei diagrammi per tutte le 

combinazioni. 

 

Tra le opzioni del menù, infine, vi è la procedura CREA DXF che, nella directory corrente di 

lavoro, crea un file in formato DXF del solaio attualmente in esame. 

 

6.2   VISUALIZZAZIONE VERIFICHE 
 

Il comando verifiche consente di visualizzare, dopo aver selezionato una singola campata del solaio 

attivo, il tabulato delle verifiche effettuate dal modulo di calcolo. 

La selezione della campata per la quale ottenere le informazioni richieste può essere fatta sia col 

mouse, cliccando su una campata del solaio visualizzato nella finestra attiva, sia digitando il numero 

identificativo della campata nell’apposita maschera. 

 

 

Visualizzazione tabulato numerico delle verifiche 
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Capitolo 7 - Esecutivi 

7.1   ESECUTIVI 
 

La fase relativa agli esecutivi grafici è suddivisa nelle tre procedure di seguito descritte. 

 

 

7.2   DISEGNO FERRI SOLAI 
 

Accedendo alla fase di disegno delle armature dei solai, va opportunamente selezionata una delle 

seguenti procedure, appresso descritte: 

      Status 

      Rigeneraz. disegni 

      Manipolazioni 

      Stampe 

      Menù 

 

Tutte queste procedure servono a creare e/o manipolare i disegni delle armature di tutti i solai 

calcolati. I disegni così creati possono essere stampati singolarmente oppure essere successivamente 

assemblati con le piante della carpenteria. Per fare ciò alle fasi di disegno si dovrà fare seguire quelle 

relative all’elaborazione degli esecutivi degli impalcati. 

7.2.1   STATUS 

 

Vanno definiti in questa fase una serie di dati utili a definire l’armatura dei solai, nel rispetto dei 

valori di calcolo. Qualora non vengano inputati, il programma utilizza i valori di default.  I dati da 

definire sono suddivisi nei seguenti gruppi: 
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STATUS DIAMETRI /ANCORAGGI 

 

 

Questa sezione dei dati di status comprende i seguenti dati: 

 

DIAM. Tipologia n. - Diametro dei tondini che si intende usare per le armature longitudinali e per 

i piegati. Nel caso in cui si volessero utilizzare un numero di diametri minore di 5, è sufficiente 

indicare 0 come diametro della tipologia successiva all’ultima inserita, in questo modo verranno 

annullate anche tutte le tipologie seguenti e i relativi ancoraggi. 

ANCOR. Tipologia n. - Lunghezza di ancoraggio da adottare per le tipologie di tondini 

specificate nei dati precedenti. Questa lunghezza è calcolata in modo che il tondino, supposto del tipo 

ad aderenza migliorata, riesca a trasmettere per aderenza la forza massima che esso può sopportare. 

Diversamente, nel caso in cui i tondini siano del tipo liscio, tale lunghezza deve essere fornita 

dall’utente. L’ancoraggio viene in automatico decurtato di dieci diametri per ogni piegatura del ferro a 

90 gradi. 

Ancoraggi a 45° - Questo dato forza il programma a disegnare gli ancoraggi dei monconi inclinati 

a 45 gradi piuttosto che dritti. 

Diametri misti - Attivando questo parametro, l’algoritmo di disegno automatico utilizzerà  nello 

stesso disegno tipi di ferro differenti: il diametro minimo e un altro diametro scelto dal programma fra 

quelli selezionati. 
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STATUS FERRI LONGITUDINALI 

 

 

 

Questa sezione comprende i seguenti dati: 

 

N. max ferri travet. - Numero massimo di tondini da disporre all'interno di ogni singolo travetto. 

Lungh. max ferri - Lunghezza massima delle barre di armatura, oltre la quale è necessario 

provvedere ad una giunzione. Nel caso in cui però una campata risulti essere di lunghezza superiore a 

quella massima inputata, il tondino viene ‘allungato’  fino a coprire tutta la campata. 

Dist. x unificaz. - Definisce la minima distanza tra due ferri di analoga tipologia (per esempio due 

monconi), al di sotto della quale il programma effettua la riunificazione in un unico filante, nel caso 

dei monconi, o in un piegato a barchetta, nel caso di due piegati singoli. Ovviamente maggiore è 

questo valore minori saranno le tipologie di ferro presenti nella trave. 

Diff. x accorpam. - Definisce la massima differenza di lunghezza che possono avere due ferri dello 

stesso tipo (ad esempio due monconi), al disotto della quale il programma realizza tutti i ferri della 

stessa lunghezza, pari ovviamente a quella del ferro più lungo, piuttosto che creare due tipologie 

diverse. Riguardo al valore da assegnare valgono le stesse considerazioni fatte per il  parametro 

precedente. 

Sovr. sup. camp. - Se disabilitato permette all’algoritmo di eseguire le riprese di armatura 

superiore agli appoggi (in zona tesa) piuttosto che in mezzeria della campata, come invece avviene se 

il dato non viene modificato. La sovrapposizione in campata ha sicuramente un funzionamento 

migliore, anche se comporta più difficoltà in fase di messa in opera. 

Armat. a campate - Forza il programma ad interrompere (e ovviamente ad ancorare) i ferri in 

corrispondenza degli appoggi. Tale spezzettamento non interessa le tipologie ‘moncone’ e ‘cavallotto’. 

L’armatura sarà così generata con le armature filanti interrotte in corrispondenza di ciascun appoggio, 

senza ferri passanti da una campata all’altra. 

P. distribut. - Se attivato consente l’inserimento di armature sagomate, che il programma inserisce 

quando ciò comporti un risparmio nella quantità di armatura utilizzata. 

N. minimo piegati - Numero minimo di ferri piegati da inserire comunque nel disegno anche 

quando non risultassero strettamente necessari. 
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STATUS RIPARTITORI 

 

 

 

Questa sezione comprende i seguenti dati: 

 

Diametro  - Diametro dei ferri ripartitori del solaio. 

Dist. massima  - Distanza massima tra i ferri ripartitori del solaio. 

 

 

STATUS VARIE 

 

 

 

Quest’ultima sezione comprende i seguenti dati: 

 

Disegno sezioni – Se impostato pari a 1 verranno rappresentate le sezioni dei travetti a fianco a 

ciascun solaio, viceversa se pari a 0 non apparirà alcuna rappresentazione aggiuntiva. 

Amplif. testo fer. - Parametro moltiplicativo per le dimensioni delle scritte di descrizione dei ferri. 

Conviene aumentarlo se i disegni vengono realizzati in una scala ridotta rispetto alla 1:50, oppure se si 

dispone di una stampante con una risoluzione non buona. 

Solo ferri dxf - Questo parametro consente di scegliere se ottenere in formato DXF il disegno delle 

sole armature del solaio, oppure quello delle armature accoppiato alla sezione longitudinale del solaio 

con la rappresentazione delle pignatte all’interno dello stesso. Questa scelta va fatta in base al tipo di 

esecutivo delle piante di carpenteria che si vuole eseguire: infatti sul disegno degli impalcati verrà 

sovrapposto proprio il file in formato DXF del disegno delle armature del solaio. Se questo parametro 

viene impostato pari a 0 verranno rappresentate le pignatte oltre ai ferri, se pari a 1 il file DXF conterrà 

invece solo l’armatura. 
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7.2.2   RIGENERAZIONE DISEGNI 
 

Questa fase è opzionale, e serve per rigenerare i disegni quando si sono effettuate modifiche ai dati 

di status o quando si vogliono ripristinare i disegni standard eliminando gli effetti di eventuali 

manipolazioni. 

 

 

Menù per la rigenerazione dei solai 

 

È possibile generare tutti i disegni in un unica sessione cliccando con il mouse sul pulsante 

Attiva/Disatt.. Qualora si desiderasse rigenerare solo i disegni relativi ad una quota assegnata, o 

alcuni dei solai contenuti in ciascuna quota, è sufficiente cliccare sull’indicatore (lampadina) della 

quota o del solaio prescelto. 

 

7.2.3   MANIPOLAZIONI DISEGNI 
 

Questa fase consente la completa revisione dei disegni delle armature attraverso opportune funzioni 

CAD dedicate. Accedendo a questa fase verrà inizialmente proposto il disegno del primo solaio situato 

trova alla prima quota. La scelta del solaio da manipolare andrà eseguita attraverso due opportune 

icone, descritte nel seguito. Selezionato il solaio, apparirà il disegno dello stesso, generato 

automaticamente dal programma, e sulla parte alta dello schermo una serie di icone relative a tutte le 

operazioni che sarà possibile eseguire sul disegno stesso. 
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A questo punto, è possibile manipolare interattivamente il disegno dei ferri, ovvero ad ogni 

modifica sul disegno ne consegue l’aggiornamento del un diagramma di ricopertura delle aree riportato 

al di sotto delle armature, così da evidenziare eventuali tratti scoperti a seguito di manipolazioni non 

corrette del disegno ferri.  

È anche possibile annullare alcune modifiche e/o ripristinarne qualcuna tramite le icone 

UNDO/REDO, . 

La schermata che apparirà richiamando questa funzione è la seguente: 

 

 

Menù principale della fase di manipolazione ferri 

 

Come mostrato nella figura precedente, il diagramma delle aree di armatura risulta differenziato 

come segue: la linea, generalmente rossa, tratteggiata rappresenta l’area delle armatura di calcolo, 

mentre a tratto continuo, normalmente in blu, sono indicate le aree delle armature effettivamente 

disposte. La linea orizzontale centrale di questo diagramma è da considerare come la fondamentale 

dell’asse del solaio, sulla quale sono riportati i suddetti diagrammi, verso l’alto per quanto riguarda le 

armature superiori e verso il basso per quelle inferiori. 

Qualora le aree delle armature manipolate fossero minori di quelle richieste dal calcolo, le zone 

nelle quali si sono determinati tali deficit di armatura saranno evidenziate mediante riempimento, in 

rosso: 
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Segnalazione di deficit di armatura 

  

Il diagramma delle aree, infine, è suddiviso in una serie di tratti orizzontali, all’interno dei quali i 

valori rimangono costanti. 

Nella parte destra della schermata, sono direttamente accessibili le voci: 

 

 

 

Selezionato un ferro con il mouse è quindi possibile modificare immediatamente quantità e 

diametro dei tondini. 

Le opzioni previste per la manipolazione (pulsanti della toolbar) sono le seguenti: 

 

  ZOOM WINDOW - Consente di zoomare su una parte della finestra grafica creando un box 

con il mouse. 

  ZOOM ESTESO - Ripristina la vista d’insieme dell’elemento selezionato, ottimizzando la 

scala in modo da far apparire l’intero disegno all’interno della finestra grafica. 
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  ZOOM PRECEDENTE - Ripristina il tipo di vista selezionato precedentemente a quello 

attuale. 

  PANNING - Consente di eseguire una traslazione del disegno senza variarne la scala. 

Occorre, semplicemente con il mouse, indicare i punti iniziale e finale dello spostamento desiderato. 

 SCELTA SOLAIO - Consente la selezione di un solaio presente sulla quota attiva. 

 SCELTA QUOTA - Consente la selezione della quota su cui si trova il solaio da 

esaminare. 

  DISEGNO STANDARD - Riproduce il disegno dell’esecutivo proposto in automatico dal 

CDFWin,  annullando eventuali manipolazioni precedenti. 

  CANCELLA - Consente di cancellare un qualsiasi ferro semplicemente selezionandolo con 

il mouse. 

  CREA - Consente di disegnare un nuovo ferro e di definirne quantità e diametro. Vengono 

preventivamente richieste la quantità ed il diametro del ferro; successivamente è mostrata una finestra 

nella quale sono indicate le seguenti tipologie di ferri:  

 

FILANTE SUPERIORE 

FILANTE INFERIORE 

PIEGATO A ‘BARCHETTA’ 

PIEGATI SINGOLI 

PIEGATI A ‘CAVALLOTTO’ 

Per selezionare il tipo di ferro bisogna digitare il numero del codice corrispondente o cliccare con 

il mouse sull’icona corrispondente. A questo punto viene visualizzata una finestra che mostra le 

diverse forme di ancoraggio (anche questi accompagnati da un codice) che viene proposta sia per 

l’ancoraggio iniziale che per quello finale, in modo da consentire l’uso di ancoraggi differenziati ai due 

estremi. Infine tramite mouse si sceglie il punto dal quale si vuole che inizi il tracciamento del ferro. Il 

disegno prosegue per tratti le cui lunghezze si possono definire da tastiera oppure tramite 

trascinamento con mouse.  All’utente viene richiesto di definire le lunghezze dei soli tratti orizzontali e 

verticali in quanto quelle dei tratti inclinati vengono automaticamente calcolate in base all’altezza del 

solaio. Il programma provvederà automaticamente a considerare che una parte iniziale ed una finale 

del ferro servono da ancoraggio e quindi non vanno conteggiate come armatura resistente, ciò viene 

evidenziato dalla colorazione in rosso dei suddetti tratti. 

  COPIA - Rende possibile copiare, da una posizione ad un’altra, un qualsiasi ferro. A tale 

scopo è sufficiente selezionare il ferro tramite il mouse e traslarlo tramite trascinamento del mouse 

stesso. 
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  COPIA ATTRIBUTI - Permette di copiare da un ferro ad un altro il numero di tondini ed il  

diametro, mantenendone la forma. 

  MODIFICA FORMA – Questa procedura permette di modificare la lunghezza di un ferro. 

La selezione della parte di ferro da modificare avviene tramite un box da definire con il mouse, in tutto 

simile a quello che si usa per le funzioni di zoom. Una volta selezionata la parte di ferro che interessa, 

si può eseguire l’operazione semplicemente tramite il mouse (controllando attraverso i valori di 

spostamento Dx/Dy visualizzati in basso a destra che gli spostamenti siano quelli effettivamente 

desiderati), oppure è possibile specificare da tastiera l’entità dello spostamento. Si osservi inoltre che 

attraverso questa opzione è possibile spostare la piega di eventuali ferri sagomati. 

  UNIFICA - Permette di unificare due monconi in un unico filante. Anche in questo caso è 

sufficiente la selezione tramite mouse dei due ferri da unificare, avendo cura di selezionare per primo 

il ferro di sinistra, come sarà esplicitamente richiesto. 

  ACCORPA - Permette di accorpare in un’unica tipologia due ferri che differiscono solo per 

diametro e/o lunghezza. La selezione dei ferri si effettua sempre tramite mouse. 

  SPOSTA - Permette di spostare lungo una direttrice verticale un qualsiasi ferro. A tale scopo 

è sufficiente selezionare il ferro tramite il mouse e traslarlo tramite trascinamento del mouse stesso. 

 MOD. TIPO TRAVETTO PRECOMP. - Permette di modificare il tipo di travetto 

precompresso. Questo comando, ovviamente, ha senso solo se è presente questa particolare tipologia 

costruttiva. 

 

Modifica interattiva della lunghezza di un ferro 
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Ai fini di consentire un controllo immediato della bontà delle manipolazioni effettuate, queste 

vengono immediatamente riportate a video, aggiornando di volta in volta il disegno esploso dei ferri 

del solaio, con la relativa rappresentazione dei tondini e l’aggiornamento di tutte le quotature. 

 

 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. 

 

7.2.4  STAMPA FERRI SOLAI 
 

Selezionata questa procedura, sarà mostrata la seguente videata: 

 

 

Stampa del disegno ferri solai 
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Per prima cosa è necessario procedere all’attivazione dei piani e dei solai da stampare, tramite due 

appositi riquadri di selezione. 

 Il primo riquadro serve all’attivazione dei piani. Un click con il mouse sul simbolo di attivazione 

(lampadina) di una riga attiva/disattiva (a seconda dello stato iniziale) un intero piano per la stampa. 

Se si desidera attivare o disattivare tutti i piani è sufficiente un click sul bottone in testa (Attiva/Disatt.) 

alla colonna di attivazione di piano. 

Il secondo riquadro è destinato all’attivazione/disattivazione dei singoli solai da stampare 

nell’ambito dei vari piani. In analogia al primo riquadro, un click su una riga della prima colonna 

attiva/disattiva il solaio, se si desidera attivare/disattivare tutti i solai del piano si può ricorrere al tasto 

in testa alla colonna di attivazione. 

In conclusione, è quindi possibile attivare un singolo solaio ad una quota selezionata facendo un 

click su una riga della prima colonna del secondo riquadro o è possibile attivare un intero piano 

facendo click su di una riga della prima colonna del primo riquadro o ancora è possibile attivare tutto 

facendo click sul titolo della seconda colonna del primo riquadro, ed è anche possibile combinare tutti 

i vari metodi per selezioni complesse. 

Scelto quali esecutivi stampare, è possibile scegliere il dispositivo di stampa fra le opzioni in basso 

a sinistra: 

 

 

 

Cliccando sul pulsante OK, infine, si avvia la stampa sul dispositivo selezionato. 

Nel caso in cui si richieda la stampa su carta, apparirà il classico dialogo di Windows per la 

selezione del dispositivo di stampa tra quelli disponibili. Seguirà un ulteriore dialogo dove sarà 

possibile scegliere la scala a cui stampare che, di default, sarà proposta dal programma pari a 1:50. 

 

7.3   GESTIONE CARPENTERIA 

 

Questa fase andrà utilizzata allo scopo di assemblare insieme i disegni delle armature dei solai o 

delle scale precedentemente calcolati con quelli delle piante degli impalcati create da CDSWin o 

generati direttamente dall’utente tramite WinCAD o con qualunque altro programma di grafica dello 

stesso tipo, e poi trasformati in file in formato DXF. 

Si precisa i file DXF relativi alle carpenterie devono necessariamente essere nominati 

PIANTAx.DXF, essendo x un numero intero identificante la quota (1, 2, …). 
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Gestione carpenteria 

 

I dati richiesti sono i seguenti: 

 

 

Solaio N.ro – Numero del solaio di cui si desidera modificare la posizione. 

Asc.iniz. – Ascissa dell’estremo iniziale, definibile anche tramite un click del mouse, necessaria ad 

individuare il posizionamento del solaio. 

Ord.iniz. – Ordinata dell’estremo iniziale, definibile anche tramite un click del mouse, necessaria 

ad individuare il posizionamento del solaio. 

Asc.fin. – Ascissa dell’estremo finale, definibile anche tramite un click del mouse, necessaria ad 

individuare il posizionamento del solaio. 

Ord.fin. – Ordinata dell’estremo finale, definibile anche tramite un click del mouse, necessaria ad 

individuare il posizionamento del solaio. 
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Sc. X loc. – Scostamento, in direzione X (orizzontale), del disegno ferri del solaio rispetto alla 

posizione originale individuata in precedenza. 

Sc. Y loc. – Scostamento, in direzione Y (verticale), del disegno ferri del solaio rispetto alla 

posizione originale individuata in precedenza. 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti, in aggiunta, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un solaio da specificare. Utilizzare l’icona FINE 

COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  RIGENERA – Ripristina, relativamente ai disegni specificati, le condizioni di partenza 

eliminando le modifiche effettuate. 

  TRASLA DISEGNO – Attiva la fase per la gestione assistita degli scostamenti. La prima 

operazione è quella di scegliere, anche tramite mouse, il solaio su cui operare agendo sul campo: 

  

Solaio N.ro – Numero del solaio di cui si desidera modificare la posizione. 

 

Occorrerà, quindi, specificare lo scostamento voluto agendo sul seguente dato: 

 

Scostamento – Scostamento del solaio, rispetto la posizione attuale, da definire 

tramite mouse mediante due click: il primo individuerà l’origine dello spostamento; il 

secondo la fine. Per agevolare questa fase, risulta estremamente comodo il comando 

TIPO DI SCOSTAMENTO, attivabile mediante l’icona . Sono disponibili, infatti, i 

seguenti tipi di scostamento: 

 

 

Scelta una tipologia, quindi, non sarà più importante seguire uno spostamento 

rettilineo con il mouse per individuare il reale scostamento del solaio in esame, ad 

eccezione del solo tipo LIBERO. 

 

In questa fase, inoltre, sono attive le seguenti icone: 
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  PARAMETRI - Consente l’attivazione dei seguenti parametri: 

Numeraz. - Se attivato riporta nella stampa della carpenteria la numerazione dei 

solai presenti in essa. 

 

 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. 

 

 TIPO DI SCOSTAMENTO – Questo bottone permette di scegliere il tipo di 

osnap. 

 

 FINE COMANDO – Chiude la gestione assistita degli scostamenti. 

 

 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 CDFWin 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. 

 SCELTA QUOTA – Questa procedura permette di scegliere la quota contenente i 

solai di cui si intendono visualizzare gli esecutivi. 

 

Sulla Toolbar verticale sono contenute le seguenti funzioni: 

 CAD CDF <==> WinCAD - La funzione associata a questa icona consente il passaggio 

all’ambiente CAD, permette cioè di aprire, pur restando dentro il CDFWin, il WinCAD, il CAD 

grafico della libreria S.T.S., lo stesso che è possibile richiamare dal navigatore posto sulla parte 

laterale della finestra grafica del CDFWin, ma che in questo modo verrà aperto all’interno dell’area 

grafica. 
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 INSERIMENTO BLOCCHI LIBRERIA – Tramite questa procedura è possibile 

aggiungere all’esecutivo, al momento rappresentato a video, dei particolari grafici prelevati da un 

archivio dedicato (Libreria).  

 

 

La libreria proposta di default dal CDFWin contiene alcuni particolari dei travetti contenuti in 

archivio e di dettagli costruttivi, la visualizzazione dei quali può essere effettuata muovendo 

verticalmente la barra di scorrimento posta sulla parte destra della finestra.  

Una volta individuato il particolare desiderato, per inserirlo sull’esecutivo del solaio esaminato 

basterà porre il cursore del mouse sul punto prescelto della finestra grafica, che nel frattempo si sarà 

spostata all’ambiente CAD, e cliccare con il tasto sinistro. 

Occorre notare che fino a quando non si premerà il tasto INVIO (o il tasto destro del mouse), o non 

si uscirà dalla procedura, sarà possibile inserire ripetutamente l’ultimo particolare prescelto con 

successivi click del mouse sulla finestra grafica. 
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Introduzione di un particolare della libreria sulla carpenteria del solaio. 

 

Le due icone presenti sulla finestra contenente i blocchi libreria consentiranno rispettivamente di 

effettuare la scelta di un nuovo blocco, già contenuto sul PC su cui si sta operando, e di nascondere la 

vista della suddetta finestra. Sarà anche possibile modificare la scala del disegno da inserire oppure 

ruotarlo di un qualunque angolo rispetto alla sua rappresentazione originale. 

 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. 

 

7.4   STAMPA IMPALCATI 
 

Questa procedura consente la stampa degli impalcati così come sono stati elaborati nella 

precedente fase di gestione della carpenteria. 

Selezionando questa fase sarà mostrata a video la richiesta della quota iniziale e di quella finale dei 

cui elaborati si desidera ottenere la stampa. 
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Quindi si dovrà eseguire la scelta del tipo di stampa che si vuole effettuare, tra i diversi dispositivi 

di uscita. 
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Capitolo 8 - Verifiche S.L.E. 

8.1   VERIFICHE STATI LIMITE DI ESERCIZIO 
 

Una volta creati gli esecutivi dei solai ed effettuate tutte le modifiche ai disegni, usando le funzioni 

appena illustrate, è possibile lanciare il calcolo delle verifiche agli stati limite di esercizio (S.L.E.) 

tramite l’apposita voce del menù principale. 

 

Menù di gestione delle verifiche di esercizio. Avvio verifiche tramite il navigatore 

 

Questa procedura consente di avviare le verifiche di tutti i solai (opzione VERIFICA TUTTI) di 

cui sono stati realizzati gli esecutivi, oppure di riverificare solo quelli che sono stati modificati 

(opzione VERIFICA MODIFICATI). 
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Capitolo 9 - Stampe 

9.1   STAMPA RISULTATI 
 

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:\CDPWIN\DATI), uno o più file in formato LST, oppure RTF, in base alla scelta 

effettuata a monte dall’utente. Ciò consente eventualmente di personalizzare i listati richiamandoli con 

un normale sistema di videoscrittura 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 sarà proposta non appena si seleziona la procedura di stampa è la seguente: 

 

 

Menù stampa risultati 
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Il WinEditor è un editor per la modifica di file di testo in formato Windows (.RTF) che viene 

fornito insieme ai software di produzione S.T.S., avente le stesse 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 

le seguenti: 

 

      Intestazioni 

      Selezioni  

      Settaggi Win 

      Stampante 

      Avvio Stampe 

      Ritorno Menù 

 

Al disopra della pagina grafica sono inoltre visualizzate 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 personalizzazione delle stampe da eseguire. Alcuni di essi 

saranno in automatico resi inattivi, in base al tipo di dispositivo di uscita precedentemente selezionato: 



     

     

 

Manuale d'uso CDFWin - Solai Capitolo 9 - Stampe  83 

     

     

 

 

 

Fincatura - Se abilitato, questo parametro ha lo scopo di stampare i valori numerici contenuti 

all’interno di tabelle, create con caratteri semigrafici. Ciò comporta un allungamento dei tempi 

di stampa, per cui nelle stampe non definitive può essere conveniente disabilitarlo. 

Pre-rel. - Questo parametro abilita la stampa delle pre-relazioni per ogni capitolo della 

relazione, cioè di una pagina esplicativa per la corretta lettura di tutti i campi delle tabelle 

stampate. 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 diversi tabelle su una stessa pagina, quando lo spazio occupato lo consente, 

ottenendo così un risparmio di carta. Tale tipo di stampa è ammessa solo se è già stato attivato il 

successivo parametro “Full file” per la realizzazione di un unico file. 

Full file - In caso di stampa su file, se abilitato crea un unico file di stampa piuttosto che un file 

diverso per ogni capitolo della relazione. Nel caso di stampa in formato Windows, l'opzione è 

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, 

operazione che, nel caso di input di notevoli dimensioni, può risultare gravosa in termini di 

tempo. 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. 

  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 testo 

interno al programma che consente di ritoccare e personalizzare i tabulati precedentemente stampati su 

file in formato Windows (RTF). 

 

9.2   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. 
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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: 

 

 

 

9.3   SELEZIONI 
 

Questa voce consente la scelta degli argomenti dei tabulati da stampare. La prima scelta da operare 

sarà quella proposta nel menù a tendina: 
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Selezionando STAMPE INPUT+OUTPUT, si potrà scegliere il contenuto dei tabulati relativi al 

riepilogo dei dati di input ed ai risultati di calcolo. 

Si riporta di seguito la descrizione delle voci attivabili con accanto il nome del file di testo che 

verrà creato in automatico nel caso fosse attiva la stampa su file tipo DOS, avendo disabilitato la voce 

“Full file” (avendo invece abilitato detta voce il file sarà nominato RELTOT.LST). Nel caso di stampa 

in formato Windows, il file sarà sempre unico, ed il suo nome potrà essere direttamente fissato 

dall'utente tramite l’opzione “Settaggi Win”. 

 

 

Rel. Calcolo - Relazione generale di calcolo (file RELCAL.LST). Non sarà presente se si esegue la 

stampa a video. 

Arch. sezioni - Archivio delle sezioni dei travetti dei solai (file ARCHSEZ.LST). 

Dati Generali - Dati generali (file DAGE*.LST). 

Dati Appoggi - Dati relativi alle caratteristiche degli appoggi (file APP*.LST). 

Dati Campate - Dati relativi alle caratteristiche delle campate (file CAMP*.LST). 

Carichi distribuiti - Posizione ed entità dei carichi distribuiti sui solai (file CARD*.LST). 

Carichi concentrati - Posizione ed entità dei carichi concentrati sui solai (file CARC*.LST). 

Combinazioni carichi - Elenco delle combinazioni di carico utilizzate per il calcolo dei solai (file 

COMB*.LST). 

Soll+Abbassamenti - Sollecitazioni e abbassamenti puntuali dei solai (file SOLL*.LST). 

Reazioni appoggi - Reazioni vincolari agli appoggi (file REAZ*.LST). 

Verifiche - Dati relativi alle verifiche di resistenza delle sezioni dei travetti dei solai (file 

VER*.LST). 

Verifiche SLE - Dati relativi alle verifiche agli stati limite di esercizio. 
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Status calcolo - Status di calcolo, cioè codice di controllo dell’esito della verifica (file 

STA*.LST). 

 

Il simbolo asterisco, *, nei nomi dei file è utilizzato per generalizzare una stringa aggiuntiva di 

quattro caratteri che indicano il solaio cui il file si riferisce (ad es. DAGE0104.LST contiene i dati 

generali del solaio numero 4 del piano numero 1). 

La stampa degli “Status di calcolo”, è una stampa di servizio che indica al progettista se è stato 

riscontrato uno spessore del solaio inferiore ai minimi di normativa; una larghezza della soletta 

collaborante inferiore a quella dell’intero travetto; una insufficienza delle fasce piene; se è stato 

attivato il minimo per l’armatura longitudinale tale da assorbire una trazione pari al taglio; se è stato 

attivato il minimo di armatura pari a 0,07 x H. Qualora non sia stata attivata quella particolare 

disposizione di normativa,  ciò viene indicato con la sigla ‘OK’. In caso contrario viene indicato il 

valore della grandezza che deriva dai minimi imposti piuttosto che dal calcolo. 

Selezionando STAMPE BITMAP, sarà invece possibile produrre un documento contenente tutte le 

immagini che sono state precedentemente generate durante le procedure del programma in cui è attiva 

la funzione CREA BITMAP associata all’icona . 

Il documento generato dalla funzione OUTPUT BITMAP conterrà tutte le suddette immagini 

accompagnate da una didascalia che ne faciliterà la comprensione: 

 

 

 

Tramite le funzioni associate alle icone contenute sulla toolbar superiore, sarà comunque possibile 

personalizzare la relazione intervenendo sulle immagini da introdurre al suo interno. 
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 SELEZIONA DALLA LISTA DELLA BITMAP ATTIVATE - Questa 

funzione consente di visualizzare le immagini, precedentemente generate, che sono al momento attive 

e che quindi verranno utilizzate per la generazione della relazione. Si sottolinea che solo le immagini 

contenute in questo gruppo verranno utilizzate per la redazione della relazione. Inizialmente, tutte le 

immagini generate dall’utente durante l’utilizzo del programma saranno contenute in questo gruppo. 

 SELEZIONA DALLA LISTA DELLA BITMAP DISATTIVATE - 

Questa funzione consente di visualizzare le immagini, precedentemente generate, che sono al momento 

disattivate e che quindi non verranno utilizzate per la generazione della relazione. Inizialmente, 

nessuna delle immagini generate dall’utente durante l’utilizzo del programma sarà contenuta in questo 

gruppo. 

 ATTIVA/DISATTIVA LA BITMAP VISUALIZZATA – Tramite la funzione associata a 

questa icona è possibile disattivare immagini precedentemente attive o attivare immagini 

precedentemente disattivate. Poiché il suddetto effetto verrà applicato al file al momento rappresentato 

a video, sarà prima necessario richiamare quello che si desidera attivare o disattivare selezionandolo 

negli appositi elenchi a cui si accede tramite le due funzioni precedenti. 

 RINOMINA BITMAP VISUALIZZATA – Funzione da utilizzare per rinominare il file 

relativo all’immagine selezionata al momento rappresentata a video. 

 CANCELLA BITMAP VISUALIZZATA - Funzione da utilizzare per eliminare il file 

relativo all’immagine selezionata al momento rappresentata a video. 

 

9.4   SETTAGGI WIN 
 

Tramite questa opzione sarà possibile intervenire per modificare alcuni settaggi delle stampe in 

formato WIN, relativi alle dimensioni della zona del foglio all'interno della quale inserire i testi, al 

numero di copie dei tabulati da stampare ed al nome da assegnare ai file di stampa, nel caso si 

volessero modificare quelli impostati in automatico dal programma. Saranno richiesti i dati sotto 

elencati, il cui significato è di immediata comprensione: 
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9.5   STAMPANTE 
 

Questa opzione ovviamente non ha motivo di essere utilizzata nel caso si volesse ottenere la stampa 

dei tabulati solo a video o su file. 

Selezionando questa voce si accederà alla classica finestra, comune a tutti i programmi Windows, 

per la gestione della stampante. 

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. 

 

 

Gestione della stampante per la stampa dei tabulati 

9.6   AVVIO STAMPE 
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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 

 

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. Disattivando l'indice, non si potrà intervenire sul testo per modificarlo, essendo 

infatti possibile fare ciò soltanto selezionando la pagina interessata tra quelle contenute nella preview.  

  INGRANDISCI - Questa icona, va utilizzata per aumentare la dimensione a video della 

pagina precedentemente selezionata, tramite mouse, tra quelle contenute nella preview rappresentata in 
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scala ridotta sulla parte sinistra del video. 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 e di riportarla a livello di preview. Utilizzare l'icona 

EDIT 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 contenuto nel documento selezionato. Si ricorda che le modifiche possono essere 

effettuate intervenendo solo sulle pagine contenute nella preview in scala ridotta, opportunamente 

ingrandite tramite l'apposita icona. 

  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, in formato RTF, il 

documento. 

  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. 

   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 aggiungere la pagina successiva all'ultima inserita nel 

documento che si sta visualizzando. 

  CHIUDI - Questa icona serve a chiudere il documento che si sta visualizzando. 
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Se come dispositivo di uscita 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, infine, 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, o qualunque altro programma che 

gestisca questo formato (ad esempio Microsoft WORD). 

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato RTF, invece, sarà avviato 

automaticamente l’editor predefinito nel sistema operativo, quasi sempre Microsoft WORD, e verrà 

proposta la seguente videata: 

 

Fase di preview per la stampa a video in formato RTF: avvio automatico di Microsoft WORD
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Capitolo 10 - Tavole CAD 

10.1   ASSEMBLAGGIO TAVOLE 
 

Questa gestione è finalizzata all’assemblaggio di tavole di qualsiasi formato per il successivo 

plottaggio diretto o tramite WinCAD (o un altro CAD). 

Prima di utilizzare questa procedura è necessario avere creato i disegni in formato DXF. 

La barra dei comandi contiene le seguenti voci: 

 

     Status Tavole 

     Compos. manuale 

     Compos. automat. 

     Stampa tavole 

     Inizializzazione 

     Formato DWG 

 

10.2   STATUS TAVOLE  
 

In questa fase sarà possibile impostare le caratteristiche principali delle tavole e la scala dei disegni 

che queste dovranno contenere. 

 

 

Per quanto riguarda l’opzione TAVOLE la mascherina proposta conterrà i seguenti dati:  
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il cui significato è sotto riportato: 

 

Formato foglio - Tipo di formato da adottare. Sono proposti i seguenti formati: 

 

      

Utilizzando il formato “Utente” si possono definire liberamente le dimensioni del foglio che si 

intende utilizzare specificandone le dimensioni nei due parametri successivi.  

 

 È importante notare che le dimensioni indicate sono quelle che il programma userà 

per generare la squadratura della tavola. Quindi devono essere leggermente più piccole del 

formato carta per tenere conto dei margini di trascinamento che le varie periferiche di stampa 

si riservano. 

 

Dimensione X - Dimensione della squadratura foglio in x in cm. Qualora si selezioni una delle 

tipologie di foglio standard e si modifichi questo parametro il programma passerà automaticamente al 

formato utente. 

Dimensione Y - Dimensione della squadratura foglio in y in cm. Qualora si selezioni una delle 

tipologie di foglio standard e si modifichi questo parametro il programma passerà automaticamente al 

formato utente. 

Rotazione foglio - Se posto pari ad 90° ruota il formato di 90 gradi in fase di stampa. 

Margine disegni X - Distanza minima in orizzontale fra i disegni, da rispettare in fase di 

assemblaggio automatico. 

Margine disegni Y - Distanza minima in verticale fra i disegni, da rispettare in fase di 

assemblaggio automatico. 
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Dimensione testata X - Dimensione, in orizzontale, dell’eventuale testata personalizzata da 

aggiungere in ogni tavola. In caso interessi l’assemblaggio della tavola completa di testata, oltre a 

fornirne le dimensioni, si deve preventivamente creare tramite WinCAD, o altro CAD, il file 

denominato TESTATA.DXF. In alternativa, creata la testata è possibile inserirla mediante la 

procedura di composizione manuale delle tavole. 

Dimensione testata Y - Dimensione, in verticale, dell’eventuale testata personalizzata da 

aggiungere in ogni tavola. 

Posizione testata - Serve a stabilire in quale punto della tavola posizionare la testata. 

Comp.auto tav. – Questo dato consente di assegnare dei precisi criteri per l'assemblaggio delle 

tavole mediante l'opzione di COMPOSIZIONE AUTOMATICA, secondo la seguente codifica: 

 

 

 

Per quanto riguarda l’opzione SCALA DISEGNI la mascherina proposta conterrà i seguenti dati:  

 

 

Mediante questa procedura è possibile scegliere le scale di default con cui assemblare i vari 

disegni. 

 

10.3   COMPOSIZIONE MANUALE 
 

Questa procedura permette la composizione manuale delle tavole, cioè il posizionamento, tramite 

mouse o tastiera dei singoli disegni nella tavola. Selezionandola appare la seguente videata: 

 



     

     

 

96  Capitolo 10 - Tavole CAD Manuale d'uso CDFWin - Solai 

     

     

 

 

Composizione manuale: scelta del disegno da inserire tra quelli generati in DXF 

 

Nella finestra grafica appare il contorno del foglio e, man mano che i disegni vengono inseriti nella 

tavola, i rettangoli d’ingombro dei singoli disegni, contenenti il nome del file DXF relativo al disegno 

stesso. In tal modo si possono disporre tutti i disegni in maniera non preordinata e comunque molto 

veloce, poiché il programma in questa fase non deve eseguire elaborazioni grafiche complesse.  

Una volta sezionata la procedura, il programma si predispone a lavorare sulla tavola numero 1. Il 

numero della tavola di lavoro è comunque selezionabile a piacere tramite l’uso degli ultimi tre 

comandi della toolbar, che permettono di sfogliare le tavole in avanti o indietro o la scelta diretta della 

tavola che si intende elaborare. 

Successivamente il programma chiede il seguente dato: 

 

Disegno N.ro - I disegni che compongono una tavola hanno una loro numerazione progressiva.  

 

Per ogni disegno vengono inoltre richiesti i seguenti dati: 

 

Nome dxf - Nome del file DXF relativo al disegno. Battendo “Return” su questo dato viene 

concatenato un potente browser per la visualizzazione dei disegni in formato DXF presenti nella 

directory. La procedura di selezione sfrutta l’impostazione standard degli archivi in linea di CDFWin, 

ed è pertanto d’uso immediato ed intuitivo. Mediante questa procedura è possibile inserire una testata 

precedentemente creata e salvata nella directory di lavoro in formato DXF. 
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Ascissa - Ascissa dello spigolo in basso a sinistra del riquadro del singolo disegno rispetto allo 

spigolo analogo della tavola. Il posizionamento può più comodamente avvenire graficamente tramite 

mouse. 

Ordinata - Ordinata per il posizionamento del disegno, secondo le modalità già definite per 

l’ascissa. È automaticamente determinata in caso di input grafico da mouse. 

Scala - Scala del disegno. La scala predeterminata è di 1/50 a meno che non si specifichi 

diversamente nella scelta delle SCALE DISEGNI degli STATUS. 

Rotazione - Rotazione del disegno. 

  

Al disopra della pagina grafica vengono indicate sinteticamente le procedure che possono essere 

attivate tramite i relativi bottoni di comando: 

 

  ZOOM WINDOW - Consente di zoomare su una parte della finestra grafica creando un box 

con il mouse. 

  ZOOM ESTESO - Ripristina la vista d’insieme della tavola selezionata, 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. 

  PANNING - Consente di eseguire una traslazione del disegno senza variarne la scala. 

  VISUALIZZA DXF - Consente la visualizzazione completa della tavola, cioè con i disegni 

effettivi invece dei riquadri. 

    SCELTA TAVOLA - Consente la selezione della tavola che si vuole visualizzare. 

Utilizzando le due icone disposte ai lati, si può richiamare la tavola precedente o successiva a quella 

attualmente presente nella videata. 

  CANCELLA DISEGNO - Abilita la cancellazione di uno o più disegni, selezionati 

singolarmente tramite click del mouse, nella tavola in elaborazione.  

  SPOSTA DISEGNO - Consente la traslazione di uno o più disegni, selezionati tramite box 

definito con il mouse, nella tavola in elaborazione.  

  COPIA ATTRIBUTI DISEGNO – Permette di copiare le caratteristiche principali (scala 

e/o rotazione) di uno dei file DXF su altri già contenuti nella tavola in elaborazione.  

 AGGIUNTE WINCAD ON/OFF – Premendo questo comando le integrazioni grafiche 

realizzate con WinCAD saranno, rispettivamente, mostrate o nascoste. 
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Sulla Toolbar verticale è contenuta le seguente funzione: 

 CAD CDF <==> WinCAD - La funzione associata a questa icona consente il passaggio 

all’ambiente CAD, permette cioè di aprire, pur restando dentro il CDFWin, il WinCAD, il CAD 

grafico della libreria S.T.S., lo stesso che è possibile richiamare dal navigatore posto sulla parte 

laterale della finestra grafica del CDFWin, ma che in questo modo verrà aperto all’interno dell’area 

grafica. 

 

10.4   COMPOSIZIONE AUTOMATICA 
 

La composizione automatica delle tavole assembla, rispettando i criteri scelti nella fase STATUS 

TAVOLE, tutti i disegni che sono stati generati in formato DXF. 

Selezionando la procedura, essa prima di avviarsi mostra il seguente messaggio di avvertimento: 

 

 

Tale messaggio serve a ricordare che se eventualmente fossero già state create delle tavole, esse 

sarebbero cancellate.  

In ogni caso, le tavole assemblate automaticamente possono essere successivamente modificate con 

la procedura di composizione manuale. 

 

10.5   STAMPA TAVOLE 
 

Selezionando questa fase viene concatenata la procedura standard di attivazione disegni e selezione 

del canale di stampa (video, stampante o file DXF). 

In questa fase si possono creare dei file in formato DXF delle tavole complete, precedentemente 

assemblate. Viene chiesto dal programma quali sono le tavole da generare, che assumeranno il nome 

TAV(1, 2, …).DXF, e potranno successivamente essere gestite sia tramite CAD, che plottate 

direttamente, od assemblate ulteriormente in altre tavole. Tale opzione risulta comoda quando, si 

hanno molti disegni piccoli da collocare in tavole di grande formato: in tal caso è sufficiente generare 

il DXF dell'intera tavola e fare un ulteriore assemblaggio dei file TAV*.DXF. 

Nel caso di stampa a video i comandi relativi alle funzioni di visualizzazione (zoom window, 

esteso, precedente, successivo, panning, ecc.) sono attivi e ciò consente di sfruttare questa fase come 

una vera e propria pre-visualizzazione delle tavole prima di procedere alla stampa su carta o su file. 
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Scelto di stampare su carta, il programma chiederà inizialmente la scala di stampa del disegno. Sarà 

poi mostrato il dispositivo di stampa e, successivamente, la seguente maschera (tread di stampa): 

 

 

Tread di stampa 

 

Le opzioni a disposizione sono: 

 

Opzioni di stampa 

 

mediante le quali si può stampare a colori e/o su più pagine nel caso il disegno fosse più grande 

dell’effettivo spazio carta, ovvero del foglio. 

Tramite i seguenti pulsanti, inoltre, è possibile: 

 

: stampare solo la selezione contenuta entro una finestra da definire tramite mouse 

nella parte a destra dello schermo. 

: centrare il disegno da stampare rispetto ad un punto da definire tramite un 

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

 

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

campi di OFFSET: 

 

 

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

la scala di stampa. 

 

 

Per personalizzare la scala di stampa occorre esplicitare la corrispondenza tra ogni unità di stampa 

(in scala) e la corrispondente unità disegno sfruttando gli appositi campi PERSONALIZZA:. 

Mediante le seguenti icone, infine, è possibile: 

 

: stampare su carta alla scala corrente; 

: visualizzare il preview di stampa; 

: stampare la pagina di prova; 

: stampare il disegno su file in formato EMF; 

: modificare le caratteristiche del dispositivo di stampa; 

: uscire dal tread di stampa. 

 

10.6   INIZIALIZZAZIONE 
 

Questa procedura cancella definitivamente tutte le tavole create in precedenza sia con la procedura 

automatica che manuale, e predispone il programma per l’assemblaggio di nuove tavole. 
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10.7   FORMATO DWG 
 

Questa opzione consente di rigenerare i file di tutte le tavole create in precedenza nel formato 

proprietario di AutoCAD


.  

Prima di avviare la procedura il programma chiederà conferma di quanto richiesto. 
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Capitolo 11 – Criteri di calcolo 

11.1   CRITERI DI CALCOLO 

 

Il modello di calcolo utilizzato per la soluzione della struttura del singolo solaio è quello della 

trave continua su più appoggi. Tali appoggi possono eventualmente trovarsi a livelli diversi. È inoltre 

ammessa la presenza di sbalzi iniziali e finali e di campate di solaio con andamento a spezzata (scale). 

Gli appoggi, costituiti nella realtà dalle travi portanti, vengono trattati come degli appoggi fissi, 

rispetto alla travata che mantiene la sua continuità, tali quindi da permettere la rotazione senza opporvi 

alcuna resistenza, e da impedire qualunque abbassamento. Viene quindi trascurata la rigidezza 

torsionale delle travi e anche la loro deformabilità flessionale. Gli appoggi iniziale e finale dell’intera 

striscia di solaio si possono considerare, a discrezione del progettista, come semplicemente appoggiati 

o perfettamente incastrati. 

Lo schema di calcolo viene riferito ad una striscia di un metro di solaio. Le verifiche, invece, sono 

riportate sul singolo travetto. 

Per quanto riguarda i carichi, sono ammessi carichi verticali distribuiti in maniera uniforme o 

linearmente variabile, che insistano su tutta la luce di una campata o solo su una parte di essa. Sono 

inoltre previsti fino a due forze verticali e due coppie concentrate applicate in qualsivoglia punto della 

campata. 

Il programma, in caso di input tramite interfacciamento con CDSWin, provvede automaticamente 

alla scelta delle combinazioni di carico. Esse si ottengono applicando il sovraccarico accidentale in 

alcune campate ed annullandolo in altre. Per massimizzare il momento positivo e il taglio massimo 

nelle campate di ordine pari, viene considerato il carico accidentale agente solo sulle campate di 

ordine pari, e analogamente per quelle di ordine dispari. Inoltre per massimizzare il momento negativo 

in corrispondenza di un appoggio, vanno caricate al massimo le due campate adiacente e precedente 

all’appoggio stesso, e le successive in ordine alternato. Il programma dispone le combinazioni in base 

a questi criteri, ma l’utente le può comunque modificare o aggiungerne altre. 

Si noti che essendo possibile definire degli appoggi fittizi, annullando le dimensioni delle travi di 

appoggio, per creare ad esempio una soletta rampante a ginocchio, quelle che vengono inserite come 

due campate successive sono in realtà una sola campata, non essendovi appoggi intermedi, e come tale 

va trattata nella scelta delle combinazioni di calcolo. 

Una volta lanciato il calcolo ed ottenute le sollecitazioni taglianti e flettenti relative alla struttura 

piana così schematizzata, e caricata in base a tutte le diverse combinazioni di carico, viene eseguito il 

progetto e la verifica dei travetti in base alle condizioni più gravose. Il singolo travetto viene trattato 

come avente una sezione a ‘T’ in cemento armato, trascurando l’eventuale contributo resistente dei 

laterizi. Si tiene conto della fascia piena, in cui la sezione resistente del travetto muta le sue dimensioni 

e caratteristiche, divenendo di forma rettangolare. 
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 Ai fini del calcolo viene considerata collaborante con il travetto da ogni lato un tratto 

di soletta comunque non superiore al massimo tra L/10 e 5  S, dove L è la luce della campata 

in questione e S è lo spessore della caldana. Oltretutto la caldana non può avere uno spessore 

inferiore a 4 cm. 

 

Nell’effettuare la verifica degli sbalzi, soltanto nel caso in cui l’input sia stato effettuato da 

CDSWin e la struttura ricada in zona sismica, il programma CDFWin incrementa i carichi di 

progetto, al fine di ottemperare alle richieste della normativa per le zone sismiche. Tale incremento 

viene effettuato nel seguente modo: il programma propone due canali di carico, uno riservato al carico 

accidentale ed uno relativo a quello permanente. I carichi permanenti non verranno incrementati, 

mentre quelli accidentali lo saranno e ad essi sarà aggiunto il solo incremento sismico dei carichi 

permanenti. 

Questo incremento, automaticamente, è determinato da CDSWin in base allo spettro sismico 

verticale adottato per il calcolo della struttura di cui i solai fanno parte. 

Nel caso di input interamente svolto con CDFWin, invece, l’eventuale incremento sismico da 

adottare per gli sbalzi dovrà essere esplicitamente inserito dall’utente. 

Il programma inoltre mostra dei messaggi nel caso che venga superata resistenza a taglio o che non 

sia rispettata un’altezza minima del solaio pari a 12 cm, oppure di 1/25 della luce della campata. 

L’armatura di ripartizione è posta dal programma pari a un quinto di quella longitudinale, ma tale 

valore può essere modificato dall’utente, non essendovi in normativa alcun riferimento. Inoltre, per 

quanto riguarda l’armatura longitudinale, in zona tesa è rispettato un minimo di 0,07  H cmq/m, 

essendo H lo spessore del solaio, mentre all’incastro l’armatura inferiore deve comunque essere tale da 

potere assorbire uno sforzo di trazione pari al taglio massimo. 
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Capitolo 12 - Esempio svolto 

12.1   ESEMPIO SVOLTO 
 

Si riporta di seguito la descrizione di una completa procedura di input, verifica e stampa dei 

risultati e degli esecutivi di una serie di solai e scale, allo scopo di guidare l'utente che si volesse 

cimentare per la prima volta nell'utilizzo di questo software, e facilitare così la conoscenza di tutte le 

fasi e potenzialità del programma. Questo esempio svolto potrà essere utilizzato anche per il 

programma in versione TRIAL, consentendo infatti questo di eseguire in maniera completa tutte le 

procedure e funzioni del programma (dalle operazioni di input dei dati fino alla stampa dei risultati e 

degli esecutivi grafici). Nel caso di versione SUPER-LIGHT, non si dovranno eccederne i limiti, 

ovvero due solai con un massimo di due campate. 
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1 - Menù principale del programma CDFWin. Selezionare, tramite mouse, dal menù DATI 

GENERALI la voce DATI DI STATUS GENERALI contenuta nella barra dei comandi, per iniziare la 

procedura di inserimento dati. Il programma proporrà una serie di dati di default, che possono 

comunque essere modificati semplicemente posizionando il cursore in corrispondenza della casella del 

dato da modificare, ed inserendo il nuovo valore. Confermare con OK. 

Ripetere per la definizione degli status relativi alle fasi CRITERI DI PROGETTO. 

 

 

2 - Richiamare dai DATI GENERALI la voce ARCHIVIO SOLAI, quindi il travetto LATERO 

CEMENTIZIO ed inserire in archivio le sezioni aventi le seguenti caratteristiche geometriche: 

 

 TRAVETTO 1 TRAVETTO 2 

Base trav.    cm: 8 33 

Alt. trav.     cm: 21 18 

Base pign.   cm: 25 0 

Alt. pign.     cm: 16 0 

Lung. pign.  cm: 25 0 
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3 – Richiamare l’archivio TRAVETTO PREFABBRICATO ed inserire in archivio la sezione 

avente le seguenti caratteristiche geometriche: 

 

 TRAVETTO 1 

Base trav.    cm: 8 

Alt. trav.     cm: 21 

Base pign.   cm: 38 

Alt. pign.     cm: 16 

Lung. pign.  cm: 25 

Gamma P Kg/mc 800 

Base tral.    cm: 5 

Alt. Tral.     cm: 12 

Dist teste.   cm: 0 

Incl. st.       grd: 45 

Fi staffa.    mm: 8 

Fi super. mm: 12 

Fi infer. mm: 10 

Num tond inf: 1 

Fi interm. mm: 10 

Copriferro cm: 1 

Alt. Copp. cm: 4 

Accidentale Kg/mq: 100 

Travetto: singolo 
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4 – Richiamare l’archivio LASTRE PREFABBRICATE ed inserire in archivio la sezione avente le 

seguenti caratteristiche geometriche: 

 

Base trav.    cm: 14 

Alt. trav.     cm: 21 

Base pign.   cm: 40 

Alt. pign.     cm: 16 

Lung. pign.  cm: 25 

Gamma P Kg/mc  800 

Base tral.    cm: 5 

Alt. Tral.     cm: 12 

Dist teste.   cm: 0 

Incl. st.       grd: 45 

Fi staffa.    mm: 8 

Fi super. mm: 12 

Fi infer. mm: 10 

Num tond inf: 1 

Fi interm. mm: 10 

Copriferro cm: 1 

Alt. Copp. cm: 4 

Accidentale Kg/mq: 100 

B. piastra   cm:: 120 
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Se si vuole, definire una sezione anche per la tipologia travetti precompressi. 

5 – Tornare al menu principale e richiamare la voce INPUT per iniziare l’input dei solai. Il 

programma si disporrà automaticamente per ricevere l’input dei dati del solaio numero 1 alla quota 1, 

ma è comunque possibile scegliere una quota ed un numero di solaio diversi tramite le icone 

. 

 



     

     

 

110  Capitolo 12 - Esempio svolto Manuale d'uso CDFWin - Solai 

     

     

 

 

6 - Nella barra dei comandi che apparirà nella videata così richiamata, la prima voce è DATI 

GENERALI, richiamando la quale potranno essere modificati i DATI DI STATUS ed i CRITERI DI 

PROGETTO per il solaio in oggetto, Confermare i dati con il pulsante OK. 

 

7 - Richiamare la voce APPOGGI. Inserire i seguenti dati per individuare gli appoggi del primo 

solaio e confermare col pulsante OK 
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 APP. 1 APP. 2 APP. 3 APP. 4 

Ascissa   cm: 0 400 950 1150 

Ordinata  cm: 0 0 0 0 

Largh. App.cm: 30 30 50 0 

Alt. app. cm: 50 50 70 0 

Cerniera SI/NO NO 

 

 

8 – Cliccare sul comando CAMPATE, e, per la prima campata, alla richiesta del tipo di sezione 

premere il tasto di destra del mouse, oppure il tasto INVIO. Verrà visualizzato l’archivio sezioni da cui 

sarà possibile assegnare la sezione alla campata in questione, scegliendo tra le diverse tipologie 

inserite precedentemente. In questa fase, comunque, è possibile creare nuove sezioni. 

Scegliere la sezione tipo 1 del gruppo GETTATO IN OPERA ed inserire negli altri campi del form 

i seguenti dati:  

 

     Fascia SX cm: 50 

     Fascia DX  cm: 30 

     Asc romp   cm: 200 

     Base romp cm: 21  

     n. Puntelli       : 0 

 

Confermare i dati premendo in tasto OK 
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9 - Selezionare l'icona COPIA per definire le altre campate con caratteristiche analoghe a quella 

appena creata. Selezionare la campata 1 come elemento da copiare, si indichi come elemento su cui 

copiare la campata 2, quindi si utilizzi il tasto FINE per chiudere la procedura. 

 

 

10 - Selezionare la campata N.3, attribuendole il numero di sezione 2 e ciccare su OK per 

confermare gli altri dati. 
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Richiamando la campata 2, correggere il dato FASCIA DX in 50 cm. 

11 - Richiamare la voce CARICHI DISTRIBUITI. Ed inserire i dati riportati nella tabella 

sottostante: 

 CAMP. 1 CAMP. 2 CAMP. 3 

Peso  kg/mq: 250 250 450 

Acc. in. g/mq: 200 200 400 

Acc. fin.   Kg/mq: 200 450 400 

Asc. in.   cm: 0 0 0 

Asc. fin.   cm: 400 550 200 

 

12 - Selezionare quindi la voce CARICHI CONCENTRATI, ed inserire i seguenti valori: 

 CAMPATA 1 CAMPATA 3 

Forza 1   kg/m: 250 100 

Asc. F1   cm: 100 200 

Forza 2   kg/m: 0 0 

Asc. F2   cm: 0 0 

Mom. M1   kgm/m: 0 50 

Asc. M1   cm: 0 200 

Mom. M2   kgm/m: 0 0 

Asc. M2   cm: 0 0 
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NOTA: le forze concentrate nella campata 3 rappresentano l’effetto della presenza di un parapetto 

posto sul bordo dello sbalzo. 

 

13 - Confermare i dati e richiamare la voce COMBINAZIONI DI CARICO, quindi inserire i dati 

relativi alle combinazioni di carico desiderate o più semplicemente ciccare sull’icona 

GENERAZIONE AUTOMATICA COMBINAZIONI per lasciare che sia il programma a definire tutte 

quelle più significative. 

 

14 - Cliccare sull’icona solaio successivo per poter inserire i dati relativi al solaio 2 a quota 1. 

Dopo aver confermato i DATI GENERALI, inserire i seguenti dati per gli APPOGGI: 

 

 APP. 1 APP. 2 APP. 3 APP. 4 

Ascissa  cm: 0 200 500 900 

Ordinata  cm: 0 0 150 150 

Largh. App. cm: 30 30 0 30 

Alt. app.  cm: 50 50 0 50 

Cerniera (1/0) NO NO NO NO 
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15 - Confermare ed inserire i seguenti DATI DI CAMPATA:  

 

 CAMP. 1 CAMP. 2 CAMP. 3 

Tipo sezione: 101 - Travetti 
prefabbricati 

201 - Lastre 
prefabbricate 

101 - Travetti 
prefabbricati 

Fascia sx  cm: 50 50 20 

Fascia dx  cm: 50 50 50 

Asc. Romp.cm: 0 0 0 

Base romp. cm: 0 0 0 

N° puntelli 0 1 1 
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16 - Confermare con il tasto OK e richiamare la procedura di definizione DATI GRADINI. Inserire 

per la campata 2 un numero di gradini pari a 10. Le dimensioni dell’alzata e della pedata saranno 

calcolate automaticamente dal programma. 

 

17 - Richiamare la voce CARICHI DISTRIBUITI ed inserire i seguenti dati: 
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 CAMP. 1 CAMP. 2 CAMP. 3 

Peso   kg/mq: 250 250 250 

Acc. in.   kg/mq: 200 400 200 

Acc. fin.   kg/mq: 200 400 200 

Asc. in.   cm: 0 0 0 

Asc. fin.   cm: 200 335 200 

 

 

Si noti come, volutamente, si è considerato agente solo una parte del sovraccarico per la campata 3. 

 

18 - Richiamare la voce COMBINAZIONI DI CARICO e definire un'unica combinazione con tutti 

i coefficienti attivati, cioè nella quale i carichi accidentali sono sempre presenti. 

Confermare i dati col tasto OK. 
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19 – Cliccando sul tasto scelta solaio digitare 3 per inputare il terzo solaio a quota 1, quindi, dopo 

aver confermato i DATI GENERALI, inserire i seguenti DATI DI APPOGGIO:  

 

 APP. 1 APP. 2 APP. 3 APP. 4 APP. 5 

Ascissa cm: 0 400 800 1200 1400 

Ordinata cm: 0 200 0 0 0 

Largh. App. cm: 30 0 30 80 0 

Alt. App. cm: 50 0 50 25 0 

Cerniera SI/NO NO NO NO NO NO 
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20 - Confermare ed inserire i seguenti DATI DI CAMPATA: 

 

 CAMP. 1 CAMP. 2 CAMP. 3 CAMP. 4 

Tipo sezione: 201 201 201 2 

Fascia sx cm: 75 50 40 0 

Fascia dx cm: 50 75 40 0 

Asc. romp. cm: 223 223 0 0 

Base romp. Cm: 21 21 0 0 

N° puntelli 0 0 1 0 
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21 - Inserire CARICHI DISTRIBUITI, CONCENTRATI e COMBINAZIONI DI CARICO come 

fatto per i solai precedenti. In particolare, per la campata 3 inserire i seguente carichi: 

 

 

22 – A questo punto si è concluso l’input completo dei tre solai. Cliccare sulla scritta MENÙ.  
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23 – Avviare, quindi, il calcolo per tutti i solai. Ultimata questa fase è possibile verificare i risultati 

mediante la procedura VISUALIZZA RISULTATI. 

 

 

24 – Richiamare dal menù principale la fase ESECUTIVI quindi DISEGNO FERRI SOLAI. Il 

programma (volutamente, nell’esempio corrente) segnalerà eventuali problemi quali il non rispetto del 

rapporto Hsolaio/Luce, la necessità di aumentare i tratti di fascia piena in alcune campate e così via. 

Cliccare sul comando STATUS/DIAMETRI/ANCORAGGI per visualizzare, ed eventualmente 

personalizzare, le caratteristiche delle armature. 
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25 - Ripetere la stessa operazione per gli altri DATI DI STATUS. All'uscita da questa fase verrà 

richiesto se rigenerare, o meno, i disegni. Questa operazione risulta obbligatoria nel caso in cui si fosse 

modificato qualche dato. Si raccomanda di disattivare (VARIE) l’opzione SOLO FERRI SU DXF. 

 

 

26 - Richiamare la procedura di MANIPOLAZIONE dei disegni relativi al solaio 1. 
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27 - Utilizzando i comandi associati alle icone visualizzate in questa fase, è possibile apportare al 

disegno ferri qualunque modifica con conseguente aggiornamento del diagramma delle aree di ferro 

necessarie. Ad esempio, se si cancella il ferro n° 6, si noterà l'adeguamento del diagramma, le cui parti 

scoperte verranno evidenziate in rosso: 
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28 - A manipolazione ultimata richiamare la procedura di STAMPE, e cliccare sul pulsante 

ATTIVA/DISATTIVA per attivare il disegno di tutti i solai. 

 

 

29 - Ripetere la procedura di stampa, scegliendo STAMPA SU VIDEO per visualizzare gli 

esecutivi generati. 
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30 – Cliccare sull’icona DISEGNO SEGUENTE, , per visualizzare gli altri esecutivi. 

 

31 – Ripetere la stampa degli esecutivi, attivare tutti i solai e scegliere questa volta STAMPA SU 

DXF come dispositivo di stampa, quindi tornare al menù principale e richiamare la voce TAVACAD 

per assemblare i tre esecutivi appena generati in un’unica tavola da stampare su plotter. 
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32 - Selezionare la voce STATUS TAVOLE per visualizzare ed eventualmente modificare i 

parametri delle tavole (formato, margini, rotazione foglio, ecc.).  

 

33 - Richiamare la voce COMPOSIZIONE MANUALE per assemblare le tavole da plottare. 

Quando il cursore è posizionato su NOME DXF, battere INVIO per visualizzare l’archivio dei DXF 

registrati, e scegliere il DXF da collocare all’interno della tavola. 
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34 - Per posizionare sulla tavola il disegno scelto, il cui ingombro verrà rappresentato a video, si 

può agire direttamente tramite mouse cliccando su un punto qualsiasi della tavola o digitare le 

coordinare del vertice in basso a sinistra del DXF. 

 

35 – Dopo aver disposto tutti i DXF all’interno della tavola è possibile visualizzare il layout della 

tavola tramite l’icona VISUALIZZA DXF, : 
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36 - Per eseguire la stampa o il plottaggio delle tavole, richiamare la voce STAMPE TAVOLE ed 

operare come mostrato prima per la stampa su DXF dei solai, scegliendo però l’opzione STAMPA SU 

STAMPANTE. 

 

 

 

Il programma mostrerà il dispositivo di stampa. Chiederà, quindi, la scala di stampa del disegno e, 

successivamente, presenterà la seguente maschera (thread di stampa): 
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Le opzioni a disposizione sono: 

 

 

 

mediante le quali si può stampare a colori e/o su più pagine nel caso il disegno fosse più grande 

dell’effettivo spazio carta, ovvero del foglio. 

Tramite i seguenti pulsanti, inoltre, è possibile: 

 

: stampare solo la selezione contenuta entro una finestra da definire tramite mouse 

nella parte a destra dello schermo. 

 

: centrare il disegno da stampare rispetto ad un punto da definire tramite un 

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

 

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

campi di OFFSET: 

 

 

 

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

la scala di stampa (le unità di misura di CDFWin sono i centimetri.). 

 

 

 

Per personalizzare la scala di stampa occorre esplicitare la corrispondenza tra ogni unità di stampa 

(in scala) e la corrispondente unità disegno sfruttando gli appositi campi PERSONALIZZA:. 

 

Mediante le seguenti icone, infine, è possibile: 

 

: stampare su carta alla scala corrente; 

: visualizzare il preview di stampa; 

: stampare la pagina di prova; 

: stampare il disegno su file in formato EMF; 

: modificare le caratteristiche del dispositivo di stampa; 

: uscire dal tread di stampa. 

 


