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Capitolo 1 - Principi generali 

PREMESSA 
 

CDGWin è un programma di calcolo geotecnico di strutture di fondazione sia superficiali (plinti 

superficiali, travi di fondazione e platee) che profonde (plinti su pali singoli e palificate) che permette 

di valutare la capacità portante, le tensioni indotte nel terreno, i cedimenti elastici e di consolidazione. 

L’utente di CDGWin deve possedere una buona padronanza delle problematiche connesse con 

l’ingegneria strutturale e dei principi fondamentali della geotecnica, 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. 

Le indicazioni fornite dal presente manuale circa i criteri di calcolo adottati e le procedure 

operative, sono valide a meno di eventuali piccole modifiche che potranno essere apportate 

successivamente al programma allo scopo di migliorarne il funzionamento e l’utilizzo da parte 

dell’utente. 
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1.1   MODALITÀ GENERALI D’USO DEL PROGRAMMA 
 

Una volta effettuata la procedura di installazione, cliccando sull'icona CDGWin, si accede al menù 

principale del programma, gestito dalla seguente maschera: 

 

 

Menù principale di CDGWin 

 

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

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

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

indicata nel menù. 

Una serie di icone apparirà, nei menù di ciascuna procedura, al di sotto della linea dei comandi. 

Una stringa descrittiva della procedura associata a ciascuna icona apparirà semplicemente 

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

tasto a sinistra del mouse. In tutte le fasi di input il tasto di destra del mouse funge da Carriage Return 

o tasto Invio, nel seguito sempre indicato semplicemente con CR. 

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, ed anche più volte. 

Sul menù principale sono presenti 5 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, CDGWin, 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 multifinestre 

 

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

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

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

finestra attiva. 

Il menù finestra contiene i seguenti comandi: 
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Menù FINESTRE 

 

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

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

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

momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

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

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

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

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

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

momento in cui si è richiamata la presente opzione. 

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

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

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

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

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

maniera indipendente dal contenitore principale. 

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

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

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

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

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

affiancarli verticalmente. Vale quanto riferito al comando precedente. 

Sovrapponi: Sovrappone tutti contenitori finestre aperti. 

 

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

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

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

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

una finestra per la scelta della directory, selezionabile tra tutte quelle già esistenti contenute nell'elenco 

che verrà proposto dal programma. Effettuata la selezione cliccando con il mouse sul nome della 

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

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

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

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

esempio: 

 

C:\CALCOLI\ESEMPIOCDG\ 

 

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 CDGWin, oppure creati con CDSWin o CDPWin. Selezionandone uno 
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con il mouse, e confermando con il pulsante OK, verrà resa attiva per il programma la directory 

prescelta, e sarà quindi possibile eseguire qualunque tipo di procedura (stampa risultati, modifica della 

geometria, calcolo, ecc.) sui dati richiamati. 

 

 

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 
 

Nel caso di archivi dati generati in CDSWin, CDGWin mostrerà il seguente campo 

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

Per progetti generati da CDGWin, invece, sarà l’utente a scegliere quale normativa considerare tra 

quelle a disposizione. 

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. 

Il software CDSWin, 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 
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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 CDSWin 

consentirà le semplificazioni previste dalla norma (verifica alle tensioni ammissibili, assenza della 

“GR”, ecc..).  

 

1.8   FILES 
 

La prima opzione attivabile dalla barra comandi del menù principale è quella relativa alla gestione 

dei files. Selezionando questa voce si aprirà un sottomenù contenente le seguenti voci: 

 

       

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 contenente la  presente sul menù principale (in alto a destra). 

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

 

      Configura 

     ? 
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La prima consente l’accesso alla fase di configurazione del software per la definizione dei colori. 

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

 

 

Guida in linea di CDGWin 

 

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 CDGWin è presente la funzione “Navigatore”, cliccando sulla 

quale si aprirà il seguente menù: 
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Navigatore 

 

La parte superiore del navigatore consente di muoversi con la massima rapidità fra tutte le 

procedure del programma, con una gestione del tipo di quella comunemente impiegata da Risorse del 

Computer, mentre quella inferiore può essere utilizzata per richiamare gli altri software dell’intera 

libreria S.T.S.. 

Il menù del navigatore si richiuderà automaticamente non appena il cursore del mouse verrà 

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

Hide, , posto sulla sua estremità superiore destra: 
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Il navigatore è sempre attivo e può essere utilizzato durante qualunque fase dell’utilizzo del 

CDGWin. 
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Capitolo 2 - Dati generali 

2.1   INPUT DATI GENERALI DI CALCOLO 

 

Preventivamente al calcolo vanno forniti tutta una serie di dati generali necessari a definire le 

caratteristiche principali del terreno, dei materiali impegnati, della tipologia di calcolo da effettuare, 

ecc.. I Dati Generali sono suddivisi nei seguenti gruppi: 

  

N.T.C. 2008   Norme precedenti 

 

Ognuna delle diverse caselle di testo che saranno visualizzate selezionando le sopra citate voci 

dispone di un HELP in linea, nel senso che in fase di inserimento di ogni singolo dato, appare in basso 

una descrizione esplicativa sul significato del dato in questione. 

L’inserimento di alcuni dati è facilitato dalla presenza di una lista da cui prelevare, direttamente col 

mouse, l’opzione desiderata. Questa modalità di scelta è presente anche in altre parti del programma. 

Ad esempio, in riferimento alla figura seguente, volendo scegliere il tipo di palo è sufficiente 

cliccare sulla freccetta presente al lato del dato in questione per fare apparire la lista da cui scegliere, 

sempre tramite mouse, la scelta opportuna: 

 

 

In alcuni casi è anche possibile inserire, da tastiera, i valori voluti allorquando questo non siano già 

contenuti nella lista. 

Per ogni gruppo di dati, in fase di primo input, battendo semplicemente il tasto CR in risposta a 

ciascuna richiesta, viene attivato un dato di default. Rispondendo con il pulsante “Abort”, ci si riporta 

al dato precedente.  
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2.1.1   PARAMETRI DI CALCOLO (D.M. 1996 E 2005) 
 

La maschera di input contiene i seguenti dati il cui significato è chiarito a fianco: 

 

 

Tipo Palo – È possibile scegliere tra le due tipologie di pali trivellati o pali infissi.  

Passo discr. (m) – Passo di discretizzazione utilizzato dal programma per il calcolo delle tensioni 

sul terreno. 

Rid x Interr. – Valore limite del rapporto 

Max

AttualeZ




 al di sotto del quale il calcolo delle tensioni 

nel terreno viene interrotto. In altri termini, poiché con la profondità le tensioni nel terreno si 

attenuano, ne consegue che quando la tensione attuale ad una certa profondità Z (
AttualeZ ) scende al 

di sotto di una prefissata percentuale di quella massima ( Max ) allora un ulteriore calcolo non è più 

significativo e quindi può essere concluso. Il valore consigliato di questo dato è pari a 0,05. 

Pti stampe tens – Numero dei punti dei diagrammi delle tensioni più significativi da stampare 

nella relazione di calcolo. Digitare 0 per la stampa di tutti i punti, anche di quelli dove le tensioni non 

assumono valori particolarmente apprezzabili. La scelta di tutti i punti comporterà un allungamento, 

anche notevole, dei tabulati di stampa. 

Fondaz. Compens. – In questa combo-box occorre scegliere se la fondazione è compensata o 

meno. Scegliendo SI, infatti, gli incrementi di tensione nel sottosuolo saranno calcolati per il 

cosiddetto “carico netto”, ottenuto sottraendo dall’intensità del carico applicato il valore ×D (con D = 

approfondimento del piano di posa della fondazione) che esprime la tensione litostatica agente sul 

piano di posa prima della realizzazione della fondazione. Questo metodo, di tipo edometrico, equivale 

ad attribuire al terreno un comportamento perfettamente plastico. 

Flag portanza pali – Flag per attivare il calcolo della portanza laterale dei pali tenendo in conto, o 

meno, il contributo dell’angolo di attrito interno del terreno anche in condizioni non drenate. 
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Tipo Riunif. – Metodo adottato per la riunificazione delle travi di fondazione per il calcolo della 

portanza, da scegliere fra le seguenti possibilità: NESSUNA = non si effettua alcuna riunificazione, 

ogni asta è considerata indipendentemente dalle altre; TRA PILASTRI = vengono riunficate in un 

unico elemento tutte le travi allineate consecutive da un pilastro al successivo; ALLINEAMENTO = 

vengono riunificate in un unico elemento tutte le travi allineate consecutive dal primo all’ultimo filo 

dell’allineamento.  

Lungh. Max – Eventuale lunghezza massima dell’allineamento imposto secondo il precedente 

parametro. 

 

NORMA 1996 

I seguenti dati non verranno richiesti nel caso in cui si sia selezionata la norma 2005. 

Fondaz. Superf. – Coefficiente di sicurezza a rottura del terreno nel caso di fondazioni 

superficiali. Un calcolo che comporta valori maggiori a questo dato è considerato non verificato e sarà 

segnalato in fase di stampa. 

Palo punta – Coefficiente di sicurezza a rottura per la portanza di punta dei pali. Un calcolo che 

comporta valori maggiori a questo dato è considerato non verificato e sarà segnalato in fase di stampa. 

Palo laterale – Coefficiente di sicurezza a rottura per la portanza laterale dei pali. Un calcolo che 

comporta valori maggiori a questo dato è considerato non verificato e sarà segnalato in fase di stampa. 

Portanza per – Questo dato permette di scegliere se la portanza sarà calcolata in base alle tensioni 

sul terreno o in base alle risultanti sull’area di impronta. 

 

2.1.2   PARAMETRI DI CALCOLO (D.M. 2008) 
 

Ad eccezione di alcuni, non più utilizzati, verranno richiesti gli stessi dati il cui significato è già 

stato precedentemente descritto relativamente alle norme 1996 e 2005:  
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Passo discr. (m) – Passo di discretizzazione utilizzato dal programma per il calcolo delle tensioni 

sul terreno. 

Rid x Interr. – Valore limite del rapporto 

Max

AttualeZ




 al di sotto del quale il calcolo delle tensioni 

nel terreno viene interrotto. In altri termini, poiché con la profondità le tensioni nel terreno si 

attenuano, ne consegue che quando la tensione attuale ad una certa profondità Z (
AttualeZ ) scende al 

di sotto di una prefissata percentuale di quella massima ( Max ) allora un ulteriore calcolo non è più 

significativo e quindi può essere concluso. Il valore consigliato di questo dato è pari a 0,05. 

Pti stampe tens – Numero dei punti dei diagrammi delle tensioni più significativi da stampare 

nella relazione di calcolo. Digitare 0 per la stampa di tutti i punti, anche di quelli dove le tensioni non 

assumono valori particolarmente apprezzabili. La scelta di tutti i punti comporterà un allungamento, 

anche notevole, dei tabulati di stampa. 

Fondaz. Compens. – In questa combo-box occorre scegliere se la fondazione è compensata o 

meno. Scegliendo SI, infatti, gli incrementi di tensione nel sottosuolo saranno calcolati per il 

cosiddetto “carico netto”, ottenuto sottraendo dall’intensità del carico applicato il valore ×D (con D = 

approfondimento del piano di posa della fondazione) che esprime la tensione litostatica agente sul 

piano di posa prima della realizzazione della fondazione. Questo metodo, di tipo edometrico, equivale 

ad attribuire al terreno un comportamento perfettamente plastico. 

Flag portanza pali – Flag per attivare il calcolo della portanza laterale dei pali tenendo in conto, o 

meno, il contributo dell’angolo di attrito interno del terreno anche in condizioni non drenate. 

Tipo Riunif. – Metodo adottato per la riunificazione delle travi di fondazione per il calcolo della 

portanza, da scegliere fra le seguenti possibilità: NESSUNA = non si effettua alcuna riunificazione, 

ogni asta è considerata indipendentemente dalle altre; TRA PILASTRI = vengono riunficate in un 

unico elemento tutte le travi allineate consecutive da un pilastro al successivo; ALLINEAMENTO = 
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vengono riunificate in un unico elemento tutte le travi allineate consecutive dal primo all’ultimo filo 

dell’allineamento.  Questo parametro è valido soltanto per il calcolo secondo la modalità classica (vedi 

dato successivo TIPO CALCOLO), in quanto con la modalità non lineare la fondazione viene 

considerata nella sua globalità e non elemento per elemento. 

Lungh. Max – Eventuale lunghezza massima dell’allineamento imposto secondo il precedente 

parametro. 

Tipo Calcolo – Metodologia di calcolo da sviluppare per la valutazione della capacità portante del 

terreno, da scegliere fra la modalità classica e quella non lineare. Con la modalità non lineare, si 

modellerà il terreno come un letto di molle elasto-plastiche in grado di sfruttare al massimo tutte le 

risorse plastiche del suolo. Con la modalità classica, invece, verranno utilizzate le classiche 

formulazioni geotecniche (Brinch Hansen) per gli elementi travi e plinti, mentre le platee verranno 

considerate su un letto di molle elastiche. 

Moltipl. Limite – Valore limite minimo del moltiplicatore dei carichi che si deve raggiungere con 

il calcolo non lineare. Se si indica NESSUNO come valore limite, il calcolo del moltiplicatore dei 

carichi verrà protratto fino al raggiungimento del valore esatto per ciascuna combinazione di carico. 

Nel caso invece in cui si ponga questo dato ad esempio pari a 1, l’analisi verrà interrotta, se non 

dovesse prima verificarsi la crisi del terreno, al conseguimento di detto valore, che è già comunque 

indice di soddisfazione della verifica, riducendo in questo modo sensibilmente i tempi di elaborazione. 

Nei tabulati di calcolo, nel caso in cui il valore ottenuto per il suddetto moltiplicatore sia maggiore o 

uguale a 1 lo status di calcolo indicherà che la verifica è soddisfatta (OK), se è invece minore di 1 

verrà indicata la mancata verifica (NO VERIF). Questo parametro è valido soltanto nel caso di calcolo 

secondo la modalità non lineare. 

Flag Cinem. – Parametro Flag da impostare per tenere in conto o meno degli Effetti Cinematici nel 

calcolo delle fondazioni superficiali. Per effetto cinematico si intende il fenomeno di riduzione della 

capacità portante del terreno conseguente all’azione sismica. Si è infatti verificato che il movimento 

della porzione di terreno solidale alla fondazione, a causa appunto della propagazione delle onde 

sismiche nel suolo, produce una lieve riduzione della portanza, della quale in alcuni casi è bene 

tenerne conto. 

Per tenere conto dei suddetti effetti cinematici, si potrà scegliere fra la valutazione secondo la 

teoria di Paolucci & Pecker, che in generale valuta la riduzione della capacità portante con un’aliquota 

pari a pochi punti percentuali (5 – 10%), oppure secondo la teoria di Maugeri, Motta, ecc..  

Impostando invece come NO il parametro in oggetto, i suddetti effetti verranno trascurati, oppure, 

assegnando esplicitamente il valore da utilizzare in fase di calcolo, se ne potrà tenerne conto in 

maniera personalizzata, ad esempio con valutazioni legate a diversi approcci teorici, ovviamente 

opportunamente validati.  

Assegnando valori negativi, si considererà il valore assoluto applicato a tutte le combinazioni di 

calcolo, comprese quelle statiche. 

Tolleranza – Valore della tolleranza accettata per lo scarto, nel test di convergenza dell’analisi non 

lineare, espressa come esponente su base 10 (ad esempio: Scarto = 0,0001 => Esponente = - 4). 

Questo dato entra in gioco nella valutazioni delle grandezze geotecniche in cui si ricorre ad analisi non 

lineari di tipo iterativo. Valori assegnati opportunamente possono aiutare ad ottimizzare le suddette 

analisi. Ovviamente si consiglia di intervenire sul parametro in oggetto e di modificarne l’entità 

esclusivamente nel caso in cui si abbia una buona padronanza delle metodologie di calcolo che ne 

stanno alla base e si siano operate opportune valutazioni a riguardo. 
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N max Iteraz. – Numero massimo delle iterazioni che il software utilizzerà per ciascun passo di 

calcolo nel caso in cui non venga mai raggiunta la convergenza per il valore della tolleranza fissato al 

dato precedente. Anche questo dato entra in gioco nella valutazioni delle grandezze geotecniche in cui 

si ricorre ad analisi non lineari di tipo iterativo, e per sue eventuali modifiche vale quanto detto per il 

dato precedente. 

Cedimenti – Attivando questo parametro, sarà effettuato dal programma, oltre al calcolo della 

capacità portante del terreno, anche la valutazione dei cedimenti del suolo. 

Cond. Drenate – Parametro per l’attivazione/disattivazione del calcolo della capacità portante del 

terreno in condizioni drenate. 

Cond. NON Dr. – Parametro per l’attivazione/disattivazione del calcolo della capacità portante del 

terreno in condizioni non drenate. 

Cedim. SLD – Condizione idraulica (drenata o non drenata) per la quale valutare i cedimenti 

residui del suolo secondo quanto previsto sulle N.T.C. 2008 ai punti 7.11.5.3.1, per le fondazioni 

superficiali, e 7.11.5.3.2., per le fondazioni profonde. È anche prevista la possibilità di non effettuare 

questo tipo di valutazione. Per cedimenti residui (cedimenti S.L.D.) si intendono quelle deformazioni 

del terreno che perdurano permanentemente, anche dopo l’esaurimento dell’azione sismica che ha 

sollecitato il fabbricato. 

Slivellam. – Entità dello slivellamento, cioè della non orizzontalità, espressa come valore del 

denominatore del rapporto che esprime la pendenza dell’elemento di fondazione rispetto alla 

condizione indeformata (ad esempio 50 per indicare una pendenza di 1/50). Si ricorda infatti che una 

delle cause di non verifica del calcolo della capacità portante del terreno è l’eccessivo spostamento 

differenziale degli elementi di fondazione. L’immagine seguente chiarisce meglio il concetto: 

 

 

 

Tipo Molla – Scelta del tipo di comportamento da prevedere per il terreno, nel calcolo della 

portanza con analisi non lineare. Si potrà effettuare la scelta fra molle di tipo bilatero (comportamento 

elasto-plastico) o di tipo iperbolico P-Y (necessita il modulo OpenSees). Nel primo caso la condotta 

delle molle sarà appunto rappresentato da una bilatera, il cui primo tratto ne rappresenta il 

comportamento elastico ed il secondo quello plastico. L’andamento tipo P-Y è invece descritto da una 

curva in cui il passaggio dal campo elastico a quello plastico è più graduale. Quest’ultima opzione è 

più adatta per una più precisa valutazione dei cedimenti residui (S.L.D.). 
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2.1.3   COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA (D.M. 1996 E 2005) 
 

 

 

Per coefficienti parziali geotecnici si intendono quei coefficienti che entreranno in gioco nella 

valutazione del valore di progetto della resistenza del terreno (Rd). Detta resistenza andrà confrontata 

con l’azione (Ed) che la struttura in esame trasmetterà al terreno. 

Per una migliore comprensione del significato dei dati contenuti nella mascherina sopra riportata si 

consiglia di approfondire l’argomento rifacendosi al testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 2008) con particolare riferimento al capitolo 6, paragrafo 2 e successivi. 

 

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

Peso specifico – Coefficiente parziale del peso per unità di volume del terreno. 

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

Res. Non dren. cuk – Coefficiente parziale della resistenza a taglio non drenata del terreno. 

 

Punta – Coefficiente parziale della resistenza di punta del palo. Secondo la tabella 7.3.I contenuta 

nel D.M. 2005 si possono utilizzare i seguenti valori: 

 

PALO INFISSO: 1,35 

PALO TRIVELLATO: 1,60 

PALO AD ELICA: 1,45 

 

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

la tabella 7.3.I contenuta nel D.M. 2005 si possono utilizzare i seguenti valori: 
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PALO INFISSO: 1,35 

PALO TRIVELLATO: 1,30 

PALO AD ELICA: 1,30 

 

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

Secondo la tabella 7.3.I contenuta nel D.M. 2005 si possono utilizzare i seguenti valori: 

 

PALO INFISSO: 1,60 

PALO TRIVELLATO: 1,60 

PALO AD ELICA: 1,60 

 

Totale Compres. – Coefficiente parziale della resistenza totale a compressione del palo. Secondo 

la tabella 7.3.I contenuta nel D.M. 2005 si possono utilizzare i seguenti valori: 

 

PALO INFISSO: 1,35 

PALO TRIVELLATO: 1,50 

PALO AD ELICA: 1,40 

 

2.1.4   COEFFICIENTI PARZIALI GEOTECNICA (D.M. 2008) 
 

I dati richiesti sono i seguenti: 
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Ad eccezione dell’ultimo, verranno richiesti gli stessi dati il cui significato è già stato 

precedentemente descritto relativamente alle norme 1996 e 2005. 

Per una migliore comprensione del significato dei dati contenuti nella mascherina sopra riportata si 

consiglia di approfondire l’argomento rifacendosi al testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 2008) con particolare riferimento al capitolo 6, paragrafo 2 e successivi. 

 

Approccio – Tipo di approccio da adottare per la valutazione della resistenza del terreno, da 

scegliere fra quello con due combinazioni separate (Approccio 1) e quello a combinazione unica 

(Approccio 2), quest’ultimo basato sul modello proposto dalla vecchia norma sismica relativa al D.M. 

’96. In base alla scelta del tipo di approccio, cambieranno i dati richiesti alla voce successiva, che 

verranno impiegati secondo il seguente schema: 

 

Approccio Combinazione Coefficienti Adottati 
 

Approccio 1 

Combinazione 1 A1, M1, R1 

Combinazione 2 A2, M1, R2 

Approccio 2 Combinazione Unica A1, M1, R3 

  

2.1.5  COEFFICIENTI PARZIALI R1/R2/R3 (D.M. 2008) 
 

I COEFFICIENTI PARZIALI sono quelli che entreranno in gioco nella valutazione della resistenza 

del terreno, in funzione delle scelte effettuate alla voce precedente COEFFICIENTI GEOTECNICA. 

Infatti a seconda che si scelga l’approccio tipo 1 o 2 verranno proposte le due seguenti maschere di 

parametri: 
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APPROCCIO 1 

 

Capacità Port. – Coefficiente parziale R1 ed R2 della capacità portante per le fondazioni 

superficiali della struttura.  

Scorrimento – Coefficiente parziale R1 ed R2 dello scorrimento per le fondazioni superficiali della 

struttura.  

Tipo Palo – Tipologia di palo adottato per le fondazioni profonde della struttura, da scegliere fra 

Infisso, Trivellato o ad Elica. 

Base – Coefficiente parziale R1 ed R2 della resistenza alla base dei pali per le fondazioni profonde 

della struttura.  

Lat. Compr. – Coefficiente parziale R1 ed R2 della resistenza laterale alla compressione per le 

fondazioni profonde della struttura.  

Lat. Traz. – Coefficiente parziale R1 ed R2 della resistenza laterale alla trazione per le fondazioni 

profonde della struttura.  

Coeff. Trasv. – Coefficiente parziale R1 ed R2 per le verifiche agli stati limite dei pali soggetti a 

carichi trasversali per le fondazioni profonde della struttura.  

 

APPROCCIO 2 

 

Relativamente all’approccio 2 i dati richiesti hanno lo stesso significato di quelli sopra descritti per 

l’approccio 1, però riferiti al coefficiente parziale R3. 

 

Per una migliore comprensione del significato dei dati contenuti nella mascherina sopra riportata si 

consiglia di approfondire l’argomento rifacendosi al testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

(D.M. 2008) con particolare riferimento al capitolo 6, paragrafo 2 e successivi. 

 

2.1.6   CRITERI DI PROGETTO 

 

Con questa voce verrà richiamata la procedura relativa alla definizione dei Criteri di Progetto di 

tutti gli elementi strutturali che possono essere contenuti nell’edificio in oggetto (travi e pilastri in c.a., 

plinti, aste metalliche, ecc..). Per quanto concerne gli elementi tipo asta di qualunque materiale, i 

Criteri di Progetto che qui vengono definiti entreranno in gioco solo in fase di calcolo dell’intera 

struttura, da effettuare con l’ausilio del software CDSWin, per cui si rimanda al manuale d’uso del 

suddetto programma per eventuali chiarimenti in proposito. 

Su questo testo verranno invece descritti i dati contenuti nella sola voce GEOTECNICA. 
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2.1.6.1   GEOTECNICA  
 

La voce GEOTECNICA contenuta tra i criteri di progetto contiene tutti i dati necessari alla 

valutazione dell’interazione tra terreno e fondazione della struttura, sia essa costituita da travi, plinti 

diretti o pali. I parametri da definire sono i seguenti: 

 

DATI GENERALI 

 

 

Descrizione – Stringa di testo sintetica (massimo 30 caratteri) descrittiva, utile ad una migliore 

comprensione delle caratteristiche geologiche del criterio di progetto in questione. 

Affondamento – Distanza fra la quota del terreno originaria, cioè precedente l’eventuale 

sbancamento, e la quota del piano di posa della fondazione (intradosso). 

 

 

Il programma terrà conto di questo dato, solo nel caso in cui nei Parametri di Calcolo si sia attivato 

il parametro per considerare l’effetto della FONDAZIONE COMPENSATA. L’effetto di questo 

parametro si risentirà nella valutazione dei cedimenti sul terreno, che saranno considerati nulli fin 

quando la pressione del fabbricato non superi quella litostatica presente sul piano di posa della 

fondazione precedentemente allo scavo. In altre parole, se la pressione prodotta dall’edificio sul suolo, 

in corrispondenza del livello di posa della fondazione ottenuto eliminando uno strato di terreno pari al 

presente parametro AFFONDAMENTO, non supera quella originariamente presente, dovuta al peso 

dello strato di terreno rimosso, non si avranno cedimenti, dato appunto che non si produrranno, alla 

quota in oggetto, incrementi dei carichi. 

La presenza dell’affondamento verrà considerata anche nel calcolo della portanza del terreno con la 

teoria di Brinch Hansen, nella cui formulazione è contenuto un apposito parametro che ne tiene conto. 
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Ricoprimento - Spessore, espresso in metri, dell’eventuale ricoprimento di terreno previsto sulle 

aste di fondazione a partire dalla quota di estradosso dell’elemento stesso. Sono ammessi anche valori 

negativi per prevedere la presenza di ricoprimenti di altezza inferiore all’altezza della trave. 

 

 

 

Pend.X terr. – Il presente dato, da utilizzare nel caso in cui si debbano realizzare fondazioni in 

prossimità di importanti variazioni di pendenza del terreno (ad esempio rilevati o trincee), serve a 

tenere conto delle limitate dimensioni del cuneo di terreno interessato dall’effetto del carico. Il valore  

ad esso associato rappresenta la pendenza del terreno in direzione X, riferito al sistema di riferimento 

globale. Il valore ±1000 permette di definire pareti verticali. 

Pend.Y terr. - Pendenza del terreno in direzione Y, riferito al sistema di riferimento globale. Il 

valore ±1000 permette di definire pareti verticali. 

Si ricorda che nel sistema di riferimento globale, nella vista in pianta del fabbricato, l’asse X è 

orizzontale, orientato da sinistra a destra, mentre l’asse Y è verticale, orientato dal basso verso l’alto.  

Falda - Profondità della eventuale falda, espressa in metri, misurata a partire dal piano di posa 

della fondazione. Il valore assegnato a questo parametro dovrà essere positivo nel caso in cui la falda 

si trovi al di sotto dell’intradosso della fondazione. 
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 Se la quota della profondità di falda è posta pari a 0, ciò significa che la stessa 

coincide con l’intradosso della fondazione.  

 

SUPERFICIALI 

 

 

Kw Verticale - Costante di Winkler del terreno su cui si appoggia l’elemento di fondazione, per la 

definizione della costante elastica delle molle che simulano il contatto con il suolo, in direzione 

verticale, ortogonale allo sviluppo longitudinale dell’elemento stesso. Per quanto riguarda il valore da 

assegnare a detto parametro in funzione del tipo di terreno presente, si rimanda al primo capitolo di 

questo manuale contenente le informazioni generali del programma, oppure all’icona CALCOLA KW 

DA STRATIGRAFIA presente sulla toolbar superiore: 

 

 CALCOLA KW DA STRATIGRAFIA – Tramite questa procedura è possibile effettuare il 

calcolo del valore da assegnare alla costante di Winkler verticale, tramite la teoria di Boussinesq, in 

funzione delle caratteristiche geologiche del terreno definite in stratigrafia. Verrà richiesto di indicare 

le due dimensioni (larghezza e lunghezza) dell’impronta dell’elemento tipo della fondazione del 

fabbricato da analizzare. Non avendo ovviamente tutti i suddetti elementi le stesse dimensioni, è 

conveniente indicare il valore medio, oppure, nel caso di forti differenze, definire diversi criteri 

geotecnici da associare agli elementi che presentano grandi differenze in tal senso. 

Assegnati e confermati i valori richiesti, il programma riporterà sotto il valore di Kw ottenuto, e 

chiederà di registrare tale valore, cioè di sostituirlo a quello in precedenza esplicitamente indicato: 
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Kw Orizzontale - Costante di Winkler superficiale del terreno su cui si appoggia la fondazione, 

per la definizione della costante elastica delle molle che simulano il contatto con il suolo, in direzione 

orizzontale, parallela alla superficie della fondazione. Assegnando a questo dato il valore 0 il 

programma considererà bloccato lo spostamento orizzontale della fondazione. 

 

 Molti software utilizzano soltanto la costante di Winkler normale, schematizzando il 

terreno come un letto di molle elastiche verticali. Questo tipo di vincolo ammetterà quindi 

cedimenti verticali degli elementi strutturali di fondazione, impedendone però del tutto 

qualunque movimento orizzontale. Questa tipologia di vincolo può però risultare non idonea a 

particolari situazioni, ad esempio la presenza di un setto verticale, su una trave di fondazione, 

soggetto ad un delta termico elevato. La tendenza del setto, e quindi della trave ad esso 

collegata, a dilatarsi orizzontalmente è contrastata dal vincolo tipo Winkler che blocca la 

traslazione orizzontale, generando di conseguenza all’interno del setto tensioni orizzontali 

elevatissime, in realtà non giustificate, visto che nella realtà un seppur minimo scorrimento 

orizzontale della fondazione è ammesso. Il vincolo Winkler schematizzato dal CDSWin, grazie 

all’impiego di una costante tangenziale, è in grado di evitare problemi di questo tipo. 

 

Attrito per slittamento – Valore caratteristico dell’angolo di attrito tra terreno e plinto da 

utilizzarsi nella verifica allo slittamento di quest’ultimo. Per attrito nullo, il programma assumerà come 

valore quello dell’angolo di attrito del terreno. Nel caso invece in cui questo parametro ed il 

successivo (Adesione) siano entrambi nulli, la suddetta verifica non verrà effettuata dal programma. 

Adesione – Valore caratteristico dell’adesione tra terreno e plinto da utilizzarsi nella verifica allo 

slittamento di quest’ultimo. Per coesione nulla, il programma assumerà come valore quello della 

coesione del terreno. Nel caso invece in cui questo parametro ed il precedente (Attrito per slittamento) 

siano entrambi nulli, la suddetta verifica non verrà effettuata dal programma. 

Peso Sp. – Valore del peso specifico apparente del terreno componente il primo strato, a partire dal 

piano di campagna, espresso in Kg/m
3
. Questo dato verrà impostato in automatico in funzione 

dell’analogo parametro assegnato nella stratigrafia, per il primo strato. 

Ang. Attrito - Valore dell’angolo di attrito interno del terreno componente il primo strato, a partire 

dal piano di campagna, espresso in gradi. Questo dato verrà impostato in automatico in funzione 

dell’analogo parametro assegnato nella stratigrafia, per il primo strato. 

Coes. dren. - Valore della coesione in condizioni drenate del terreno componente il primo strato,  a 

partire dal piano di campagna, espresso in Kg/cm
2
. Questo dato verrà impostato in automatico in 

funzione dell’analogo parametro assegnato nella stratigrafia, per il primo strato. 

Coes. nd - Valore della coesione in condizioni NON drenate del terreno componente il primo 

strato, a partire dal piano di campagna, espresso in Kg/cm
2
. Questo dato verrà impostato in automatico 

in funzione dell’analogo parametro assegnato nella stratigrafia, per il primo strato. 
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PALI 

 

 

Schema - Schema statico dei pali presenti sul plinto a cui è associata questa tipologia di terreno. I 

possibili schemi sono i seguenti: 

 

1. Palo incastrato alla punta. 

2. Rigidezza del palo a metro. 

3. Molle assiali distribuite + molla concentrata in punta. 

 

1 – Selezionando questo schema, ogni singolo palo, considerato incastrato alla punta, sarà 

schematizzato come un vincolo cedevole elasticamente sia traslazionalmente che 

rotazionalmente. Le costanti elastiche di queste “molle”, calcolate automaticamente dal 

programma, sono funzione della geometria e del materiale di ciascun palo. Utilizzando questa 

schematizzazione, sarà tenuta in conto anche la flessibilità della zattera del plinto. 

2 – Il secondo schema che è possibile adottare è quello che richiede il valore, per unità di 

lunghezza, della rigidezza del palo. Tale valore andrà inserito in corrispondenza del successivo 

dato RIGIDEZZA DISTRIBUITA. Il valore della rigidezza del palo andrà calcolata 

esternamente al programma che ne richiede semplicemente il valore finale. Questa 

schematizzazione considererà la zattera del plinto infinitamente rigida. 

3 – Selezionando la tipologia 3, il palo sarà schematizzato come se sulla sua superficie laterale 

agissero una serie di molle assiali, e sulla sua punta un’unica molla verticale. Per dimensionare 

queste molle è necessario assegnare un valore di costante di Winkler laterale, per le molle 

assiali, ed un valore di costante di Winkler di punta, per la molla verticale. Questi due valori 

sono assegnati in corrispondenza dei dati successivamente richiesti a tale scopo. Per il calcolo 

di questi valori, nel caso non fossero ottenuti direttamente da analisi geotecniche sul terreno, 

possono essere adottate le seguenti formule: 
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2

1000


D

q
Kw lat

ass

  3

100


D

q
Kw

punta

punta

 

 

dove “D” è il diametro del palo, qlat e qpunta sono rispettivamente la portanza laterale e di punta 

del palo per unità di superficie (vedasi “Analisi non lineare del cedimento di un palo singolo”, 

estratto da “Rivista Italiana di Geotecnica” di Castelli, Maugeri e Motta).  

LD

Q
q lat

lat



   4

2D

Q
q

punta

punta





 

 

I due valori della portanza Qlat e Qpunta possono essere calcolati esternamente al programma, con 

formule di utilizzo comune, oppure può essere utilizzato il programma CDPWin per ottenerle. 

Infatti se si effettua un primo calcolo dei plinti selezionando lo schema 1 (palo incastrato alla 

punta), nelle stampe del programma verranno forniti anche i valori delle due portanze cercate. A 

questo punto può essere ripetuto il calcolo dopo aver selezionato lo schema 3 ed aver inserito il 

valore di KwAss e KwPunta. Questa schematizzazione considererà la zattera del plinto 

infinitamente rigida. 

Rig. Distr. – Valore, espresso in tonnellate/metro per metro di lunghezza del palo, della rigidezza 

distribuita lungo lo stesso palo. Detta rigidezza sarà considerata costante lungo tutto lo sviluppo del 

palo. Questo dato sarà utilizzato dal programma soltanto nel caso in cui sia stato selezionato come 

“Schema” la tipologia 2, cioè quella con rigidezza distribuita. 

Kw Ass. – Valore della costante di Winkler assiale, funzione delle caratteristiche geotecniche del 

terreno. Questo dato sarà utilizzato dal programma soltanto nel caso in cui sia stato selezionato come 

“Schema” la tipologia 3, cioè quella con molle assiali + molla in punta, e viene utilizzato per la 

definizione della costante elastica delle molle laterali. 

Kw Punta - Valore della costante di Winkler alla punta, funzione delle caratteristiche geotecniche 

del terreno. Questo dato sarà utilizzato dal programma soltanto nel caso in cui sia stato selezionato 

come “Schema” la tipologia 3, cioè quella con molle assiali + molla in punta, e viene utilizzato per la 

definizione della costante elastica della molla di punta. 

Tratto svett. - Tratto svettante dei pali, cioè tratto iniziale del palo, a partire dall’intradosso della 

zattera, da considerare fuori terra, o perché lo è veramente, oppure per la presenza di un primo strato 

di terreno di riporto non compattato, o di caratteristiche molto scadenti, la cui azione è meglio non 

tenere in conto. 

Kwl0 - Aliquota non variabile della costante di Winkler laterale del terreno. L’espressione che 

definisce l’andamento della costante di Winkler laterale in funzione della profondità è la seguente: 

 

KWl(z) = Kwl0 + Kwl × Z 
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Essa è quindi la combinazione lineare di un’aliquota costante, Kwl0, e di una variabile con la 

profondità, Kwl. Il valore che si può assegnare a Kwl0 è circa compreso tra 1/3 e 1/5 della costante di 

Winkler superficiale del terreno. KWl(z) verrà calcolata in automatico dal programma se si assegna il 

valore 0 ad entrambi i dati Kwl0 e Kwl. 

Kwl - Coefficiente per l’incremento, per ogni centimetro di profondità, della costante di Winkler 

laterale del terreno (questo dato verrà infatti moltiplicato per la profondità). Non esistendo una 

relazione, valida per tutte le tipologie di terreno, che leghi questo parametro ad altre grandezze 

geotecniche, se non se ne conosce il valore, lo si può, in via conservativa, porre pari a 0 (costante di 

Winkler non variabile con la profondità), oppure, per tenere conto del miglioramento delle 

caratteristiche geotecniche con la profondità, si può assegnare a Kwl un valore dell’ordine di 0.00 – 

0.05 (valori accettati dal programma). 

 

PROVA SU PALO PILOTA 

 

Compr. Totale – Valore della resistenza caratteristica a compressione totale (portanza) alla punta 

ottenuto dallo studio del palo pilota. 

 

INDAGINE STRATIGRAFICA 

 

Compr. Totale – Valore della resistenza caratteristica a compressione totale (portanza) alla punta 

del palo, ottenuto dall’indagine stratigrafica del terreno. 

Compr. Later. – Valore della resistenza caratteristica a compressione (portanza) del palo per 

attrito laterale, ottenuto dall’indagine stratigrafica del terreno. 

Traz. Later. – Valore della resistenza caratteristica a trazione (portanza) del palo per attrito 

laterale, ottenuto dall’indagine stratigrafica del terreno. 

Trasversale - Valore della resistenza caratteristica a carichi trasversali, , ottenuto dall’indagine 

stratigrafica del terreno. Questo parametro verrà utilizzato solo nelle fasi di calcolo del software 

CDPWin.  

Rigid. Iniz. – Valore della rigidezza iniziale del palo, sottoposto a carico verticale, ottenuto da 

prove su palo pilota. Questo dato serve per la determinazione della curva P-Y che descrive il 

comportamento del palo ed il conseguente andamento dei cedimenti del terreno. 

Carico Ultimo – Valore del carico verticale ultimo del palo, ottenuto da prove su palo pilota. 

Questo dato serve per la determinazione della curva P-Y che descrive il comportamento del palo ed il 

conseguente andamento dei cedimenti del terreno. 

 

STRATIGRAFIA 

 

In questa fase si dovranno definire le caratteristiche fisiche (spessore) e geotecniche del terreno, 

indicandone il valore per ciascuno strato. 
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Strato N. - Numero dello strato. Premendo il tasto invio il programma si predisporrà 

automaticamente all’inserimento dello strato successivo. 

Spessore - Spessore dello strato in esame, espresso in metri. 

Peso Sp. – Valore del peso specifico apparente del terreno componente lo strato, espresso in 

Kg/mc. 

Ang. Attrito () - Valore dell’angolo di attrito interno del terreno componente lo strato, espresso 

in gradi. 

Ang. Attrito (’) - Valore dell’angolo di attrito tra terreno e palo, espresso in gradi (comunemente 

pari a 2/3 del dato precedente). 

Coes. dr - Valore caratteristico della coesione in condizioni drenate del terreno componente lo 

strato, in Kg/cm
2
. 

Coes. nd - Valore caratteristico della coesione in condizioni NON drenate del terreno componente 

lo strato, in Kg/cm
2
. 

Mod. El. - Modulo di elasticità del terreno componente lo strato, in Kg/cm
2
. Valori orientativi del 

modulo elastico possono essere desunti dalle seguenti tabelle:  

 

 per terreni incoerenti (in kg/cm
2
, funzione di Id = Indice di densità relativa): 

 

Id 0 - 0,3 0,3 - 0,7 0,7 - 1  

Sabbie fine e sabbie limose 150 - 300 300 – 500 500 - 1000  

Sabbie grosse 200 - 500 500 – 800 800 - 1500  

 

 per terreni coesivi (in funzione di cu = coesione non drenata): 

Eo = 400 ÷ 800 x cu 



     

     

 

Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni Capitolo 2 - Dati generali  31 

     

     

 

 

Coeff. Poisson - Coefficiente di Poisson del terreno componente lo strato. Si riporta, per maggiore 

comprensione, il seguente specchietto: 

Per argille sature:   0,4 – 0,5 

Per argille NON sature: 0,1 – 0,3 

Per argille sabbiose:   0,2 – 0,3 

Per limi:    0,3 – 0,35 

Per sabbie o ghiaie:   0,3 – 0,4 

 

Descrizione - Stringa dove è possibile inserire la descrizione dello strato o un qualsiasi altro 

commento. 

Coeff. di Lambe - Il coefficiente di Lambe esprime l’attrito negativo del terreno. Questo fenomeno 

nasce quando, al di sopra di un terreno compressibile, disponendo un deposito di terreno o qualsiasi 

altro carico, si verifica la consolidazione del materiale compressibile; quando un palo attraversa lo 

strato di materiale compressibile prima che il processo di consolidazione sia completo, ci sarà una 

traslazione del terreno verso il basso rispetto al palo. Tale movimento relativo provocherà un attrito 

palo-terreno denominato appunto attrito negativo.  

Si riportano i parametri più usuali per valutare l’attrito negativo dei pali: 

Nessun attrito negativo: 0 

Per riporti sabbiosi:   0,35 – 0,50 

Per riporti limosi:   0,25 – 0,35 

Per riporti argillosi:   0,2 – 0,25 

 

Mod. edom. - Modulo edometrico dello strato, in kg/cm
2
. Tale parametro serve per la valutazione 

del cedimento edometrico (a lungo termine); nel caso di terreni incoerenti tale tipo di cedimento non 

esiste in quanto, trattandosi di sistemi aperti, questi consentono l’immediato drenaggio dell’acqua. 

Si riporta il seguente specchietto riportante valori indicativi del modulo edometrico in base al tipo 

di terreno: 

Per terreni incoerenti:   0 (che significa modulo infinito) 

Per terreni coesivi: 

Per Ic variabile tra 0,25 – 0,35: 2 – 40  

 Per Ic variabile tra 0,5 – 0,75: 40 – 120 

Per Ic variabile tra 0,75 – 1: 120 – 300 

Per Ic > 1:     300 – 600 

 

Grado sovracons. - Grado di sovraconsolidazione. In generale: 
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Per argille normalconsolidate = 1 OCR 

Per argille sovraconsolidate > 1 OCR 

Dove OCR è pari al rapporto tra la massima pressione efficace mai sopportata dal terreno e 

l’attuale pressione geostatica. Generalmente, per terreni fortemente sovraconsolidati si può 

raggiungere un valore di OCR pari a 6  8. 

 

 

INTERAZIONE CINEMATICA 

 

In questa fase si dovranno definire i parametri necessari alle verifiche sismiche dei pali. Per 

INTERAZIONE CINEMATICA si intende l’effetto sui pali dovuto alle deformazioni del terreno in cui 

gli stessi sono infissi. Infatti, per terreni aventi caratteristiche scadenti (Categoria del suolo D oppure 

E) ed in siti a sismicità media o alta (ag > 0.25 g), oltre all’effetto inerziale dovuto all’azione sismica 

sulla struttura soprastante bisognerà tenere in conto dello scorrimento orizzontale del suolo, sempre 

dovuto al sisma, che, soprattutto in corrispondenza delle superfici di separazione fra i vari strati di 

terreno, può generare azioni importanti sui pali. 

Essendo l’argomento, a cui sono riferiti i seguenti parametri, molto complesso, per una migliore 

comprensione del loro significato si consiglia di fare riferimento al punto 7.11.5.3.2 delle N.T.C. 2008. 

 

 

 

Profond. “z” – Valore della profondità, a partire dal piano di campagna, alla quale effettuare la 

verifica per l’interazione cinematica in condizioni sismiche (cioè profondità alla quale si ha la massima 

variazione della rigidezza del terreno fra due strati consecutivi). 

Vs1 – Valore, espresso in metri al secondo, della velocità di propagazione delle onde sismiche di 

taglio nello strato di terreno soprastante alla quota di verifica a cui è riferito il parametro PROFOND. 

“Z”. 

Vs2 - Valore, espresso in metri al secondo, della velocità di propagazione delle onde sismiche di 

taglio nello strato di terreno sottostante alla quota di verifica a cui è riferito il parametro PROFOND. 

“Z”. 
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Rapp. Vs1eff/Vs1 – Rapporto di decadimento della velocità efficace delle onde di taglio nel 

terreno soprastante la quota di verifica, in condizioni sismiche. 

Rapp. Vs2eff/Vs2 - Rapporto di decadimento della velocità efficace delle onde di taglio nel 

terreno sottostante la quota di verifica, in condizioni sismiche. 

Num. Picchi accel. – Numero dei picchi nell’accelerogramma da considerare per il calcolo del 

fattore di attenuazione del momento al cambio dello strato. Se a questo dato si associa il valore 19, non 

verrà considerata alcuna attenuazione. 

Vs0 - Valore, espresso in metri al secondo, della velocità efficace di propagazione delle onde 

sismiche di taglio nel terreno ai fini della verifica nello strato omogeneo. 

Rapp. Vseff./Vs0 – Rapporto di decadimento della velocità efficace delle onde di taglio nello 

strato omogeneo. 

Considera Inter. – Flag di attivazione delle verifiche del terreno per tenere conto e meno del 

fenomeno dell’interazione cinematica.  

 

2.1.6.2   CENNI TEORICI SULL’INTERAZIONE CINEMATICA  
 

La Il D.M. 2008 prevede al punto 7.11.5.3.2 Fondazioni su pali che in alcuni casi è necessario 

tenere in conto nella valutazione dei momenti flettenti sul palo anche delle azioni derivanti dalla 

deformazione del terreno sotto azione sismica. Tale fenomeno  definito interazione cinematica risulta 

sicuramente significativo nei seguenti casi: 

 

 • per le costruzioni di classe d’uso III e IV 

 • per sottosuoli di tipo D o peggiori (S1, S2) 

 • in siti a sismicità media o alta (ag > 0.25g) 

 • in presenza di elevati contrasti di rigidezza fra strati contigui di terreno 

 

All'interno di uno strato omogeneo l'azione aggiuntiva si può valutare secondo le Norme NEHRP 

(1997): 
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Dove : 

Ep = Moulo elastico longitudinale del palo 

Ip = Momento inerzia del palo 

Vs = Velocità efficace delle onde di taglio dello strato 
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Sag= accelerazione sismica alla superficie 

 

Il momento nella sezione del palo in corrispondenza dell'interfaccia tra due strati risulta ( Nikolau 

2001) : 
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Ep = Moulo elastico longitudinale del palo 

h1= Altezza dello strato superiore 

E1 = modulo elastico dello strato superiore 

g1= peso specifico strato superiore 

Vs1, Vs2  = Velocità efficace delle onde di taglio degli strati  

S(ag/g)= accelerazione (in frazioni di g)  sismica alla superficie 

L = Lunghezza del palo 

d = diametro del palo 

Nc = numero di cicli di picco dell'accelerogramma, si può usare Nc=19 in sicurezza se non si 

conosce il dato. 

 

 E' opportuno utilizzare la velocità di taglio efficace ovvero quella che corrisponde all'effettivo 

valore di deformazione di taglio dello strato del terreno sottoposto all'azione sismica attesa ovvero : 

 

Vs(g)=V0*(Vs/Vo) 

 

Per valutare la deformazione attesa si può usare (Seed): 
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Per determinare G( g) si possono usare i grafici per tentativi fino ad ottenere il valore dello 

scorrimento corretto:  
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Quindi:  

00 G

G

V

V ss 

 

 

Dopo aver visualizzato o modificato qualche criterio di progetto, al momento di abbandonare la 

procedura, verrà proposta la seguente richiesta: 

 

 

L'archivio standard è un archivio interno al programma che viene creato dentro ogni nuova cartella 

di lavoro, contenente una serie di dati relativi ai criteri di progetto, alle sezioni in cemento armato, alle 

sezioni generiche, ai materiali e ad altri parametri che vanno definiti a monte delle fasi di input della 

struttura. I dati proposti dall'archivio standard sono quelli di utilizzo più comune, comunque possono 

essere modificati dall'utente. Cliccando sul pulsante SI verrà aggiornato l’archivio standard con i dati 

presenti su video, nel senso che qualunque altro nuovo progetto che verrà creato in seguito avrà già in 

partenza questi dati così modificati, altrimenti essi verranno registrati solo sull’archivio della struttura 

corrente. Tale procedura permette di mantenere sempre in memoria i dati di uso più frequente.
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Capitolo 3 – Input dati struttura 

3.1 INPUT DATI STRUTTURA 
 

L’input della struttura nel software CDGWin si effettua tramite una procedura dedicata (input per 

impalcati) che è adoperata anche in altri pacchetti della libreria strutturale S.T.S., quali il CDSWin 

(programma per il calcolo di strutture generiche) ed il CDPWin (calcolo e verifica plinti diretti o su 

pali). Pertanto la base di dati che descrive la struttura per geometria e carichi è condivisa da tutti gli 

applicativi sopra citati e qualsiasi progettazione strutturale effettuata con CDSWin o con CDPWin 

potrà essere elaborata dal CDGWin senza necessità di ridefinire le informazioni relative alla struttura, 

aggiungendo le sole specifiche progettuali di natura geotecnica, proprie dell’applicativo CDGWin. Di 

converso, input strutturali effettuati direttamente da CDGWin potranno eventualmente essere ripresi 

ed ampliati dagli altri pacchetti per le relative elaborazioni prettamente strutturali. 

Il menù principale della procedura di INPUT DATI STRUTTURA è il seguente: 

 

 

Input dati struttura 
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Si riporta di seguito la descrizione delle icone contenute nel menù principale della fase di input. 

Tali icone, in gran parte, sono contenute anche nelle altre videate del programma, per cui la loro 

descrizione non verrà riportata nel seguito di questo manuale. 

 

 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 struttura, 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. 

 PIANTA/PROSPETTIVA - Consente di passare da una vista in pianta della struttura ad 

una prospettica e viceversa. 

 VISTE VARIE - Serve ad ottenere un altro punto vista della struttura.  

 

Oltre alle procedure di zoom appena descritte è possibile avere l’ausilio del mouse nella gestione 

delle viste della struttura. La rotellina del mouse, per quei dispositivi che ne sono forniti, infatti ha la 

funzione di zoom + e zoom -, in base al senso di rotazione della stessa. Tenendo premuta la rotellina 

del mouse e muovendo lo stesso si ha l’effetto panning di trascinamento. Inoltre premendo 

contestualmente il tasto Ctrl della tastiera ed il pulsante destro del mouse, quando ci si trova in una 

vista prospettica della struttura, il successivo movimento del mouse stesso consentirà di ruotare 

spazialmente in tutte le direzioni la struttura visualizzata sullo schermo. 

 

  CREA BITMAP – Tramite questa opzione è possibile generare il file grafico in formato 

BITMAP (BMP) di quanto è al momento rappresentato a video. Al file sarà possibile assegnare 

qualunque nome. 

  CLIP XY - Consente di eseguire delle operazioni di clipping in pianta. Si dovrà cioè definire 

in pianta con il mouse un box rettangolare, così che tutti i nodi che risultassero esterni a tale 

rettangolo, a qualunque altezza si trovino, nonché gli elementi ad essi collegati spariranno dalla 

rappresentazione a video. 

 CLIP OFF - Utilizzando questa icona si disabilita qualunque tipologia di clipping 

precedentemente attivata, riattivando la visione della struttura nella sua totalità. 



     

     

 

Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni Capitolo 3 – Input dati struttura  39 

     

     

 

 NUMERAZIONI - Consente l'attivazione e la disattivazione della numerazione a video dei  

seguenti elementi:  

 

  

 VINCOLI/CARICHI/NODI - Cliccando su questa icona verrà proposto un elenco di 

elementi relativi ai vincoli ed ai carichi presenti sulla struttura, la cui visualizzazione è possibile 

attivare o disattivare cliccando con il mouse in corrispondenza del dato prescelto. La selezione andrà 

fatta tra le seguenti voci, il cui significato è di immediata comprensione: 

 

 

 

 PARAMETRI VARI - Questa icona consente l'attivazione o la disattivazione di una serie di 

parametri grafici. Nella fase di input per impalcati i parametri attivabili sono i seguenti: 
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Prospettiva - Questa funzione va adoperata in maniera analoga all'apposita icona 

PIANTA/PROSPETTIVA ed ha lo scopo di passare da una visione in pianta della struttura ad una 

prospettica e viceversa. 

Linee nascoste - Attivando questa voce verranno eliminate dalla vista prospettica della struttura 

quelle linee che nella realtà sarebbero nascoste dalla non trasparenza dei materiali. 

Rendering - Esegue il ridisegno con rendering, cioè una rappresentazione con effetto di volume 

pieno. Questa voce, da attivare solo se si è già attivata la vista prospettica della struttura, abiliterà 

automaticamente l'eliminazione delle linee nascoste. 

Ripulitura interna - E' l'equivalente della voce "Linee nascoste" riferito però alla vista piana della 

struttura. 

Assi/grid - Consente di abilitare e disabilitare la vista a video della griglia di riferimento formata 

da una serie di puntini equidistanti tra di loro. 

Legge DXF - Abilitando questa voce apparirà, se esistente, il file DXF il cui nome è stato 

precedentemente indicato nell'apposita casella della voce STATUS IMPALCATI richiamabile dalla 

gestione archivi dell'input per impalcati. 

Visualizza Archivi - Se abilitato, nella fase di input di un elemento, ne verrà sempre visualizzato 

automaticamente l'archivio non appena si inserirà il numero identificativo corrispondente a quello 

prescelto, così da consentirne il controllo; viceversa, se non abilitato, il dato potrà essere inserito, per 

sveltire l'operazione, senza alcun controllo. 

Pilastri superiori - Consente di visualizzare, nella vista prospettica, i pilastri della quota 

immediatamente superiore a quella visualizzata. 

Visualizza DTM  - Questo parametro ha lo scopo di visualizzare il DTM (rilievo del terreno), nel 

caso in cui si stia utilizzando il software CDGWin (portanza delle fondazioni) che interfacciandosi 

con il WinRoad consente di schematizzare l’andamento plano-altimetrico del terreno su cui è 

edificata la struttura. 

Carichi Trasparenti - Consente di attivare o disattivare l’effetto di trasparenza dei carichi 

applicati alla struttura. 
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Pignatte – Attivando questa voce, nella vista planimetrica dell’impalcato, in corrispondenza dei 

pannelli inseriti verranno rappresentate le pignatte relative alla sezione del solaio definita nel software 

CDFWin ed associata nella tipologia di carico del pannello stesso. 

Texture – Parametro per l’attivazione o la disattivazione grafica della texture sulla vista 

tridimensionale della struttura. 

 

 UNDO – Questa opzione ha lo scopo di annullare le operazioni precedentemente effettuate, 

consentendo così di ripristinare la situazione dell’input antecedente ad eventuali procedure errate. 

Ripetendo più volte l’utilizzo di questa funzione, verranno annullate a ritroso tutte le ultime operazioni 

effettuate. 

 REDO - Questa opzione ha lo scopo di ripristinare le operazioni precedentemente annullate 

utilizzando la funzione di UNDO, consentendo così di ripristinare la situazione dell’input antecedente 

ad eventuali procedure annullate. Ripetendo più volte l’utilizzo di questa funzione, verranno 

ripristinate a ritroso tutte le ultime operazioni cancellate. 

 VISTA INTERA STRUTTURA ON/OFF – L’utilizzo della funzione associata a questa 

icona consente di passare dalla visualizzazione degli elementi presenti sul singolo impalcato su cui si 

sta operando a quella dell’intera struttura, favorendo in questo modo il passaggio da una quota di 

lavoro ad un’altra semplicemente selezionando, con un click del mouse, l’elemento interessato. 

 DISEGNO CARICHI ON/OFF - Tramite questa icona si ha la possibilità di attivare o 

disattivare la rappresentazione a video dei carichi esterni applicati sulla struttura. 

 DISEGNO PILASTRI/PLINTI ON/OFF - Tramite questa icona si ha la possibilità di 

attivare o disattivare la rappresentazione a video dei pilastri e dei plinti presenti nella struttura. 

 DISEGNO TRAVI/PIASTRE ON/OFF - Tramite questa icona si ha la possibilità di 

attivare o disattivare la rappresentazione a video delle travi e delle piastre presenti nella struttura. 

 LETTURA DXF ARCHITETTONICO ON/OFF - Consente di visualizzare, 

analogamente a quanto può essere fatto tramite la voce "Legge DXF" contenuta all'interno dell'opzione 

PARAMETRI VARI, il file DXF il cui nome è stato precedentemente indicato nell'apposita casella 

della voce STATUS IMPALCATI richiamabile dalla gestione archivi dell'input per impalcati, oppure 

nella fase di definizione delle quote della struttura, allo scopo di avere un riferimento per l'inserimento 

dei fili fissi. Tale inserimento sarà facilitato dalla possibilità di scegliere il tipo di puntamento (osnap) 

attraverso un’apposita icona presente nella procedura di inserimento fili, ma è ancora più agevole 

scegliere il tipo di osnap attraverso l’apposita icona, , presente nella colonna sinistra dello schermo. 

Semplicemente posizionandosi su tale icona, infatti, apparirà il seguente dialogo che permetterà di 

selezionare il tipo di osnap più opportuno: 
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 SCELTA QUOTA ATTIVA - Questa icona va utilizzata per selezionare la quota 

dell'impalcato su cui si vuole operare.  

 COPIA INTERO PIANO - Permette di copiare un intero piano da un altro già esistente. La 

copia sarà eseguita in maniera globale, cioè verranno copiati contemporaneamente pilastri, travi, setti, 

piastre e tutti i carichi esterni applicati. Verrà richiesto il numero della quota da copiare e quello della 

quota predefinita su cui eseguire la copiatura. La selezione può essere fatta sia da tastiera che 

direttamente con il mouse. 

 INFO CARICHI TRAVI - Fornisce per ogni trave selezionata, tramite mouse o 

indicandone il numero identificativo da tastiera, tutte le informazioni relative ai carichi esterni presenti 

su di essa, utilizzando il seguente modulo:  
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3.2 ARCHIVI 
 

La prima procedura a cui si può accedere dal menù principale della fase di input è quella per la 

gestione degli archivi, il cui elenco è sotto riportato:  

 

 

Le voci dell’elenco sopra riportato sono tutte attive solo se l’input avviene tramite il programma 

CDSWin. Qualora l’input è eseguito con il programma CDGWin, le voci del menù attive saranno 

solo quelle in grassetto, poiché sono le uniche necessarie per l’input di una struttura così come può 

essere trattata dal solo CDGWin. 
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3.2.1   STATUS IMPALCATI 
 

I dati che sono contenuti in questo archivio sono i seguenti: 

 

 

Snap mouse - Tramite questo parametro è possibile variare lo snap (intervallo di spostamento) del 

mouse che di default è posto pari a 0.05 (5 cm). 

DXF standard - Nome del file in formato DXF che è possibile importare come ausilio per 

l'inserimento dei fili fissi. E' infatti possibile, tramite l'icona LETTURA DXF ARCHITETTONICO 

ON/OFF presente nella toolbar dell’input per impalcati, attivare la lettura di un qualunque file DXF, 

presente all'interno della directory di lavoro, ed utilizzarlo come riferimento per inputare i fili fissi, 

sfruttando anche delle opzioni di osnap del tutto analoghe a quelle di AutoCAD (intersection, endpoint, 

ecc.), attivabili tramite un'apposita icona che apparirà nella procedura di inserimento fili. Il programma 

propone di default il nome “PIANTA”, è quindi anche possibile non intervenire su questo parametro 

per rendere un qualsiasi file DXF leggibile, essendo infatti sufficiente rinominare appunto come 

“PIANTA.DXF” il file da importare. Come si vedrà più avanti nella parte di questo capitolo che tratta 

la gestione delle QUOTE, è anche possibile differenziare il file DXF da importare per ciascuna quota. 

Si rimanda a detto paragrafo per maggiori dettagli. 

Crit. Travi – Numero del criterio di progetto da associare alle travi (architravi o travi di 

cerchiatura) che saranno impiegate per eventuali cerchiature delle aperture presenti sulle pareti in 

muratura. 

Crit. Pilastri – Numero del criterio di progetto da associare ai pilastri (piedritti o pilastrini di 

cerchiatura) che saranno impiegate per eventuali cerchiature delle aperture presenti sulle pareti in 

muratura. 

Aste Prefabbric. – Parametro flag per indicare la presenza di aste prefabbricate nel modello 

strutturale analizzato. 

 

3.2.2   LIMITI PER IMPALCATI 
 

La procedura di input possiede delle limitazioni, relative ad alcune grandezze, che possono essere 

modificate in questa fase: 

 



     

     

 

Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni Capitolo 3 – Input dati struttura  45 

     

     

 

 

 

Num. Max fili - Numero massimo dei fili fissi che è possibile inserire. Di default il valore imposto 

è 100, ma può essere aumentato fino a 500. 

Num. Max travi - Numero massimo dei setti o delle travi che è possibile inserire per ogni 

impalcato. Di default il valore imposto è 100, ma può essere aumentato fino a 500.  

Num. Max pannelli - Numero massimo dei pannelli che è possibile inputare per ogni impalcato. 

Di default il valore imposto è 100, ma può essere aumentato fino a 500. 

Num. Max piastre - Numero massimo delle piastre che è possibile inputare per ogni impalcato. Di 

default il valore imposto è 150. Questo parametro è ininfluente in CDGWin. 

 

3.2.3   SEZIONI C.A 
  

Questo archivio contiene tutti i dati relativi alle sezioni in cemento armato che è possibile utilizzare 

nella procedura di input dei pilastri al di sotto dei quali verranno inseriti i plinti.  

Ogni sezione è contraddistinta da un numero, che servirà ad identificarla durante le fasi di input 

della struttura. Il massimo numero di sezioni che si possono memorizzare all’interno dell’archivio è 

pari a 200. 

Selezionando questa voce, sarà richiesto tipo di sezione da visualizzare o modificare, tra quelle 

esistenti: 
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A questo punto è possibile visualizzare tutti i dati relativi alla geometria di una data sezione 

indicandone il numero identificativo, oppure accedere alla gestione dell’archivio digitando il tasto di 

destra del mouse o anche CR da tastiera. In questo caso è possibile scegliere tra le due seguenti 

opzioni: 

 

    Sfoglia/Corregge  Crea Nuovo Tipo 

 

 

Archivio sezioni in c.a. 

 

Se si sceglie la procedura "Sfoglia/Corregge" sarà possibile far scorrere l'archivio utilizzando le 

freccette al di sotto dei dati geometrici della sezione, se invece si seleziona la voce "Crea Nuovo 

Tipo", verrà automaticamente assegnato alla sezione da creare il primo numero identificativo libero. In 

ciascuno dei due casi sarà possibile gestire le seguenti tipologie di sezioni: 

 

      

Una volta scelto il tipo di sezione viene disegnata nella finestra a sinistra una figura, che 

rappresenta in una certa scala la sezione stessa, mentre sulla destra c'è una lista delle dimensioni da 

imputare oppure, per sezioni già esistenti, che è possibile modificare. Il significato dei vari dati è 

chiarito dalla figura stessa. 

L'ultimo dato per ogni tipo di sezione risponde alla seguente dicitura: 

 

 

 

che rappresenta la larghezza del magrone, a cui va assegnato un valore diverso da zero solo nel 

caso in cui la sezione verrà utilizzata per definire travi di fondazione su suolo Winkler. Sarà questo il 

dato che il programma leggerà per considerare un'asta come elemento aereo o di fondazione, 

qualunque sia la quota a cui essa si trovi: è così possibile definire fondazioni a livello sfalsato 
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utilizzando sezioni con larghezza del magrone non nulla per travi che si trovano a quote diverse da 

quota zero, come anche travi in elevazione a quota zero, ad esempio come collegamento tra plinti, 

adottando invece sezioni con magrone nullo per travi giacenti su detta quota.  

 Per larghezza del magrone, si intende la larghezza complessiva dell'area d'impronta a terra della 

trave, pari alla dimensione di base della sezione, incrementata di una certa quantità, in genere pari al 

doppio dello spessore del magrone, per tenere conto di una certa diffusione degli sforzi all'interno di 

esso. 

Come valore da assegnare a questo dato si consiglia di non superare la larghezza della sezione 

della trave incrementata di 10 cm per ciascun lato, in quanto dimensioni maggiori potrebbero causare 

una rottura del magrone stesso con conseguente riduzione della superficie di contatto sul terreno. È  

infatti la larghezza del magrone, insieme alla lunghezza della trave, il parametro considerato per il 

calcolo della superficie di contatto e quindi per il calcolo della pressione sul terreno. 

Importante, infine, non confondere questo dato con lo spessore del magrone, che viene in 

automatico imposto dal programma. 

Diversa la gestione della tipologia di sezione poligonale, per la quale sarà prima richiesto il 

numero di vertici necessario alla sua definizione, e successivamente, dopo aver cliccato sul tasto >, le 

coordinate di ciascuno dei vertici, da inserire in senso orario. 

Al di sotto di tutti gli altri dati e pulsanti, è presente il tasto WinCAD, per l’accesso al software 

CAD omonimo: 

 

 

Per le sezioni non poligonali, l’accesso al WinCAD ha funzione semplicemente di visualizzazione 

o controllo, invece per le sezioni poligonali consente l’input grafico della geometria della sezione, che 

verrà poi importata in CDGWin, tramite un’apposita funzione per l’approfondimento della quale si 

rimanda al manuale d’utilizzo del software WinCAD. 

Dalla procedura di gestione dell'archivio relativo alle sezioni in cemento armato è anche possibile 

accedere alla sola visualizzazione e correzione dell'archivio contenente i dati relativi alle sezioni 

generiche, la cui descrizione approfondita è riportata nei paragrafi a seguire. 

 

3.2.4   SEZIONI GENERICHE 
 

Selezionando la quarta voce degli archivi si accede a quello delle sezioni generiche, cioè 

principalmente quelle in acciaio, ma anche in legno o qualunque altro materiale diverso dal 

calcestruzzo.  

Per definire una sezione, o visualizzarne una già esistente, va per prima cosa effettuata una scelta 

tra le due seguenti categorie generali: 
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    Profili semplici    Profili accoppiati 

 

Per profili semplici si intendono tutti quelli standard in acciaio, legno o altro materiale; quelli 

accoppiati sono ottenuti dalla combinazione di due o più profilati semplici accostati e nella realtà 

collegati in modo da potere essere trattati come un'unica sezione, secondo un metodo che è prassi 

corrente per le costruzioni in acciaio. 

I tipi di profili semplici disponibili sono i seguenti: 

 

 

Archivio sezioni di materiale generico (acciaio, legno, etc.).Profili semplici 

 

 

 

Per i profili accoppiati sono invece previste le seguenti altre tipologie: 



     

     

 

Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni Capitolo 3 – Input dati struttura  49 

     

     

 

 

 

Archivio sezioni di materiale generico (acciaio, legno, etc.).Profili accoppiati 

 

      

 

Circa la forma dei profili, sia per quelli semplici che per quelli accoppiati, contestualmente alla 

lista è rappresentato uno specchietto esemplificativo con dei disegni tipo. 

Per ciascun tipo di profilo, semplice o accoppiato, possono essere assegnati diversi tipi di sezione. 

Nell'archivio base del programma sono già  inseriti tutti quelli che fanno parte della produzione 

standard dell'acciaio. 

Se si devono creare sezioni in materiali diversi dall'acciaio di forma rettangolare (ad esempio travi 

in legno), la tipologia adatta è quella di "Piatti", che consiste proprio in una sezione rettangolare piena. 
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 Archivio sezioni di materiale generico. Input caratteristiche geometriche di un profilo 

 

Richiamando una sezione appartenente ad un certo tipo di profilo, per crearne una nuova, 

correggerla o semplicemente visualizzarla, vengono presentati una serie di dati. Il primo è costituito da 

una stringa identificativa di descrizione. Questo campo viene stampato nelle fasi di verifica e serve ad 

avere direttamente il riferimento di catalogo del tipo di sezione usata. Può contenere un massimo di 15 

caratteri qualsiasi con esclusione della virgola. Gli altri dati sono tutte le grandezze utili a definirne la 

geometria, il cui significato è chiarito da una figura in scala del profilo rappresentata a lato nella 

schermata, grandezze che sono diverse per ciascun tipo di profilo. L'ultimo dato si riferisce al tipo di 

materiale di cui è costituita la sezione, del quale si parlerà più avanti nel paragrafo relativo ai materiali 

delle sezioni generiche:  

 

 

La numerazione compresa fra 1 e 100 si riferisce a materiali relativi all’acciaio o al legno, 

quest’ultimo limitatamente alla verifica alle tensioni ammissibili. Di questo tipo di materiale si parlerà 

più avanti nel paragrafo relativo ai materiali delle sezioni generiche. 

Assegnando invece un numero compreso fra 101 e 200, si farà riferimento al materiale legno 

relativo alla verifica agli Stati Limite. 
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Per eventuali dubbi, in fase di input è presente un Help in linea opzionale, nel senso che mettendosi 

su un dato per fornire un nuovo valore, e premendo il tasto funzione F1, appare una finestra con la 

descrizione estesa del dato in questione. 

Il numero identificativo di ogni sezione può andare da 1000 in poi.  

Nelle schermate successive appare un'altra serie di dati, sempre relativi alla stessa sezione, i cui 

valori sono stavolta calcolati in automatico dal programma in base a quelli precedentemente forniti. È 

però possibile, in casi particolari, intervenire per sostituirli con valori differenti, che verranno accettati 

dal programma. Per tutti i tipi di sezione i dati sono sempre i seguenti: 

 

 

 

Questi dati sono quelli desunti dai manuali specializzati o ricavabili in base ai seguenti significati: 
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U - Perimetro bagnato della sezione, ovvero superficie laterale complessiva per un metro lineare di 

profilato. 

p - Peso di un metro lineare di profilato.  

A - Area della sezione del profilato.  

Ax - Area a taglio in direzione X del sistema di riferimento locale dell'asta (tale che Tau x = 

Tx/Ax). Nel caso di profilati ad 'I' un calcolo semplificato ed in sicurezza si esegue conteggiando per 

tale area a taglio l'area delle ali divisa per 1,5. 

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

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

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

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

 

 









ds

sb
J t

3

)( 3

 

 

che nel caso la sezione possa essere scomposta in una serie di rettangoli (come nella maggior parte 

dei profilati metallici) assume la seguente forma semplificata: 

 

 









3

3ab
J t  

 

per sezioni chiuse invece si ha: 

 

 ds
sb

A
)(

1
/4 2

              

 

avendo usato la seguente simbologia: 

   

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

 s    = ascissa curvilinea lungo la linea media della  sezione; 

 ds   = incremento infinitesimo dell'ascissa; 
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 l    = lunghezza della linea media; 

 Sommatoria (da estendere a tutti i singoli rettangoli); 

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

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

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

 

Wx - Modulo di resistenza per momento flettente Mx (tale che Sigma = Mx/Wx). È pari al 

momento d'inerzia rispetto all'asse X diviso per la massima distanza tra l'asse baricentrico in direzione 

X e il punto della sezione da esso più lontano. 

Wy - Modulo di resistenza per momento flettente My (tale che Sigma = My/Wy). È pari al 

momento d'inerzia rispetto all'asse Y diviso per la massima distanza tra l'asse baricentrico in direzione 

Y e il punto della sezione da esso più  lontano. 

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

 

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

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

 

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

della sezione). 

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

della sezione). 

Sve - Coefficiente per la verifica a svergolamento (vedi normativa sull'acciaio). Si calcola come 

rapporto tra l'altezza del profilato e l'area di una delle ali (in sezione). Questo dato viene moltiplicato 

dal programma per la lunghezza della trave per poter calcolare omega1 per la verifica a svergolamento 

delle travi. La verifica è effettuata solo per il momento equivalente con asse vettore X. Se la lunghezza 

del campo di travi fra due ritegni torsionali successivi è L·p (con L lunghezza della trave e p un certo 

coefficiente moltiplicativo), questo dato deve essere moltiplicato per p. Se questo dato è posto uguale 

a zero detta verifica viene omessa. 

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

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

 

Nella seconda pagina relativa alle caratteristiche inerziali delle sezioni, a cui si può accedere 

cliccando sul pulsante “PgUp”, sono contenuti i seguenti dati: 
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Wx Plast. – Modulo di resistenza plastico in direzione X. 

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

Wt Plast. – Modulo di resistenza plastico torsionale. 

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

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

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

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

viene tenuto in conto esclusivamente nel caso in cui si selezioni come modello di verifica quello 

secondo gli Eurocodici. 

Ang. Assi Princ. – Valore in radianti dell’angolo compreso tra gli assi principali della sezione e gli 

assi del sistema di riferimento locale. 

 

Al disopra della pagina grafica sono presenti delle icone per l'attivazione delle seguenti procedure: 

 

  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 struttura, 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. 

  PARAMETRI - Questa icona consente l'attivazione o la disattivazione di una serie di 

parametri grafici. In questa fase i parametri attivabili sono i seguenti: 
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Commenti - Abilitando questa voce, appariranno sulla rappresentazione grafica del profilo  

contestuale all'input, per ogni linea di quota significativa, il simbolo associato al dato 

corrispondente a quella misura; in caso contrario verrà indicato direttamente il valore numerico 

della misura assegnata. 

Vis. Arch. - Se abilitato, nella fase di input del materiale del profilo, verrà sempre visualizzato 

automaticamente l'archivio dei materiali non appena si inserirà il numero identificativo 

corrispondente a quello prescelto, così da consentirne il controllo; viceversa, se non abilitato, il 

dato potrà essere inserito, per sveltire l'operazione, senza alcun controllo. 

 

  CANCELLA - Questa icona abilita la cancellazione delle sezioni. Viene chiesto il numero 

del profilo da cancellare, che verrà visualizzato; l'operazione verrà confermata tramite il tasto "OK". 

Cliccando sul tasto "Abort" si esce dalla fase di cancellazione. 

  COPIA - Permette di duplicare una sezione associandola ad un'altra posizione nell'archivio. 

Ciò può servire a creare una variante di un profilo già assegnato. Viene chiesto il numero della sezione 

da copiare e quello di quella  nuova da creare, che può essere tanto il numero di una sezione già 

esistente quanto uno non ancora occupato da alcun profilo; cliccando sul tasto con "Fine" si esce dalla 

fase di copiatura. 

  VISUALIZZA TABELLA – Tramite questa opzione è possibile visualizzare l’intero 

profilatario contenuto nell’archivio del programma, completo di tutti i dati geometrici ed inerziali di 

ciascuna sezione. La visualizzazione è relativa alla tipologia di sezione precedentemente selezionata 

(IPE, UPN, L, ecc..). 
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Tabella profili 

 

La tabella visualizzata consente la consultazione a video dei dati relativi a tutte le sezioni della 

tipologia prescelta, oppure, cliccando su uno qualsiasi dei campi relativi alla sezione interessata (ad es. 

HEA 120) e confermando con il pulsante OK, di richiamare detta sezione sull’archivio del programma 

per effettuare eventuali modifiche. 

Per uscire dall'archivio basta cliccare sul tasto  in alto a destra sullo schermo, al momento di 

abbandonare la procedura, verrà proposta la seguente richiesta: 

 

 

L'archivio standard è un archivio interno al programma che viene creato dentro ogni nuova 

directory di lavoro, contenente una serie di dati relativi ai criteri di progetto, agli archivi delle sezioni 

in cemento armato e in acciaio, ai materiali e ad altri parametri che vanno definiti a monte delle fasi di 

input della struttura. Cliccando sul pulsante SI verrà aggiornato l’archivio standard con i dati 

precedentemente inseriti, nel senso che qualunque altro nuovo progetto che verrà creato in seguito avrà 

già in partenza questi dati così modificati, altrimenti essi verranno registrati solo sull’archivio della 

struttura corrente. Tale procedura permette di mantenere sempre in memoria i dati di uso più frequente. 

Nel programma CDGWin sono resi disponibili gli archivi delle sezioni in acciaio ed in C.A. 

perché inputando plinti con bicchiere, la dimensione dei pilastri sovrastanti consente di effettuare il 

controllo della compatibilità della geometria del bicchiere e la verifica dello stesso. 
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3.2.5   MATERIALI GENERICHE 
 

Ciascuna sezione generica, quindi non in cemento armato, fa riferimento ad un tipo di materiale 

che è contrassegnato con un numero. Con questa procedura vanno definite le caratteristiche di tali 

materiali. In genere si tratta di acciaio, ma è possibile definire in maniera analoga un altro tipo di 

materiale, come legno da costruzione. 

Viene chiesto innanzitutto il numero del materiale che si vuole definire o correggere, se già 

esistente. Vanno quindi forniti i seguenti dati: 

 

 

 

E - Modulo elastico longitudinale.  

G - Modulo elastico tangenziale.  

Lambda max - Snellezza massima ammessa per un’asta costituita da tale materiale. Per snellezza 

si intende il rapporto tra lunghezza libera d’inflessione e il minimo raggio d’inerzia della sezione. 

Un’asta la cui snellezza risulti superiore a tale valore si considera non verificata. 

Acciaio - Categoria dell'acciaio, da selezionare fra le seguenti possibilità:  

 

 

 

Verifica - Tipi di verifica da effettuare per le aste costituite da questo materiale:  

COMPLETA = viene effettuata la verifica completa dell’asta;  

NO VERIF. = non viene effettuata alcuna verifica dell’asta;  
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EVITA COMPR. = evita la verifica delle aste quando sono compresse.  

 

 L’opzione NO VERIF. andrà utilizzato per quelle aste che nella realtà non 

andranno realizzate, ma che sono state inserite nello schema strutturale con lo scopo di 

simulare particolari situazioni o condizioni di vincolo. Sarà comodo, invece, impostare questo 

parametro come EVITA COMPR. quando sono presenti sulla struttura dei tiranti o dei 

controventi, il cui comportamento utile sarà solo quello a trazione, ed è quindi superfluo 

effettuarne la verifica quando sottoposti a compressione. 

 

Gamma - Peso specifico del materiale. 

Lung./Sp. lim. - Rapporto tra la luce dell’elemento e lo spostamento massimo in esercizio. Questo 

valore, come si evince dalla normativa sismica, dipende dal tipo di elemento e dalla destinazione d’uso 

della struttura, e sarà utilizzato dal programma come uno dei limiti, superati i quali l’asta sarà 

considerata non verificata. 

Profilatura – Tipo di profilatura dell’elemento (a freddo o a caldo). 

 

3.2.6   PLINTI 
 

Questo archivio contiene tutti i dati relativi ai plinti, divisi per tipologie. Selezionando la procedura 

di gestione dell’archivio, sarà richiesta la tipologia del plinto da definire, da scegliere tra le seguenti:  

 

 

Dopo avere effettuato la scelta della tipologia, sarà richiesto il numero identificativo del plinto da 

definire o da modificare, se già esiste. Nel primo caso, digitando CR oppure utilizzando il tasto di 

destra del mouse, sarà automaticamente assegnato il primo numero libero relativamente alla tipologia 

selezionata. Il programma, infatti, contiene tanti archivi indipendenti quante sono le tipologie. Quindi, 

apparirà la maschera con le richieste dei dati geometrici da inputare o modificare per la definizione del 

plinto, accompagnata dalla rappresentazione grafica in scala del plinto stesso.  
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Definizione dei dati relativi ad un plinto su pali 

 

I dati richiesti in input per definire il plinto, variano secondo la tipologia del plinto. Sono di seguito 

riportati e descritti i parametri richiesti per la definizione delle varie tipologie di plinto, si faccia 

comunque riferimento, in fase di inserimento degli stessi, alla finestra grafica che apparirà alla sinistra 

di tali parametri; infatti in essa la rappresentazione grafica del plinto viene aggiornata in base ai valori 

inseriti. 

Con il pulsante  è attivabile il programma di grafica WinCAD, mediante il quale 

sarà possibile eseguire sullo schema rappresentato misurazioni, ingrandimenti o oltre operazioni 

tipiche di WinCAD, quali altre visualizzazioni per una migliore definizione della sezione o la stampa 

della sezione. È importante rilevare che le eventuali modifiche grafiche che è possibile apportare 

sul disegno del plinto tramite WinCAD non saranno tenute in conto dal CDGWin, né a livello di 

verifica né a livello di stampa dell’esecutivo del plinto. 

Con il pulsante , invece, sarà mostrata un’immagine esplicativa dei dati richiesti per 

la definizione del plinto e/o dei pali. 

  

PLINTI DIRETTI. 

 

Per i plinti diretti vengono richiesti i seguenti dati: 

Largh. A - Dimensione lungo Y della superficie d’impronta del plinto. 

Largh. B - Dimensione lungo X della superficie d’impronta del plinto. 
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Largh. b - Dimensione lungo X della faccia superiore del plinto. Nel caso di plinto non rastremato 

va posto pari a 0. 

Largh. a - Dimensione lungo Y della faccia superiore del plinto. Nel caso di plinto non rastremato 

va posto pari a 0. 

Alt. h - Altezza minima del plinto.  

Alt. H - Altezza massima del plinto (va posta pari alla precedente per ottenere un plinto non 

rastremato). 

Alt.magr - Spessore del magrone. La larghezza dello stesso verrà calcolata in automatico dal 

programma. 

Bicchiere - Eventuale numero del tipo di bicchiere (0 = bicchiere assente). Per bicchiere si intende 

l’alloggiamento del pilastro che si andrà a realizzare nel caso i plinti si dovessero realizzare al di sotto 

di elementi prefabbricati.  

Il tipo selezionato sarà visualizzato prima della conferma, con la possibilità di eseguire in questa 

fase delle modifiche alla geometria del bicchiere in archivio. Se invece di inserire il numero si batte il 

tasto CR, si accede all’archivio dei bicchieri con la possibilità di consultazione o creazione di nuovi 

elementi.  

 

PLINTI RETTANGOLARI SU PALI. 

 

Per i plinti rettangolari su pali vengono richiesti i seguenti: 

Diam. pali - Diametro dei pali. 

Lungh. pali - Lunghezza dei pali, comprensiva dell’eventuale tratto svettante. 

Inter.’X’ - Interasse tra i pali in direzione X. 

Inter.’Y’ - Interasse tra i pali in direzione Y. 

Alt. Zatt. - Altezza della zattera di collegamento tra i pali. 

d Zattera - Questo dato rappresenta la sporgenza della zattera del plinto oltre il perimetro della 

sezione dei pali in pianta. 

Bicchiere - Eventuale numero del tipo di bicchiere (0 = bicchiere assente). Vale quanto già esposto 

circa l’input relativo ai plinti poligonali. 

 

PLINTI POLIGONALI SU PALI. 

 

Per i plinti poligonali su pali vengono richiesti i seguenti dati: 

Diam. pali - Diametro dei pali. Per ogni plinto si suppone che tutti i pali abbiano lo stesso 

diametro. 

Lungh. pali - Lunghezza dei pali, comprensiva dell’eventuale tratto svettante. Anche questo dato 

si considera comune a tutti i pali del plinto. 
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Interasse - Interasse tra i pali (come indicato nello schema grafico a video). 

Alt. Zatt. - Altezza della zattera di collegamento tra i pali. 

d Zattera - Sporgenza della zattera oltre il perimetro della sezione dei pali in pianta. 

Bicch. - Eventuale numero del tipo di bicchiere (0 = bicchiere assente). Vale quanto già esposto 

circa l’input relativo ai plinti poligonali su pali. 

 

La base superiore del plinto diretto rastremato ed il bicchiere, qualora esso venisse disposto nel 

plinto, verranno considerati in posizione baricentrica rispetto al plinto.  

Nella fase di assegnazione dei plinti ai fili fissi, è invece permesso assegnare una certa eccentricità 

del pilastro rispetto al plinto. Rimanendo il pilastro comunque baricentrico rispetto al bicchiere o alla 

base superiore piana del plinto, anche il bicchiere o tale base subiscono il medesimo spostamento, per 

cui il plinto cambia forma e di conseguenza variano le lunghezze delle mensole di calcolo, con 

ripetizione dei controlli che il programma effettua per evidenziare che un plinto sia troppo basso o 

troppo piccolo. 

 

Al disopra della pagina grafica è presente, insieme a quelle già contenute nel menù principale della 

procedura di input plinti, la seguente icona: 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un plinto già definito relativamente alla 

tipologia selezionata, inserendone da tastiera il numero identificativo. Utilizzare l’icona FINE 

COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione. 

 

3.2.7   BICCHIERI PLINTI 
 

In quest’archivio vengono memorizzati tutti i tipi di innesto a bicchiere, che possono fare parte di 

un plinto. Si ricorda che per bicchiere si intende l’alloggiamento realizzato sul plinto per contenere 

pilastri prefabbricati o colonne in acciaio. 

La mascherina tipo che appare è la seguente: 

 



     

     

 

62  Capitolo 3 – Input dati struttura Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni 

     

     

 

 

Archivio bicchieri 

 

Il primo dato richiesto è il numero di archivio. Per modificare un tipo di bicchiere esistente basta 

richiamarlo e variare i dati che interessa. Per aggiungerne un altro, battendo ‘CR’ o il tasto di destra 

del mouse alla richiesta “tipo N.ro”, il programma si predisporrà a ricevere l’input di un nuovo tipo, 

con numero in successione rispetto ai tipi esistenti. 

Sono di seguito riportati e descritti i parametri richiesti per la definizione dei vari tipi di bicchiere. 

Si faccia comunque riferimento, in fase di inserimento degli stessi, alla finestra grafica che apparirà 

alla sinistra di tali parametri; infatti in essa la rappresentazione grafica del bicchiere viene aggiornata 

in base ai valori digitati. 

Alt. int. - Profondità interna del bicchiere. 

Alt. est. - Altezza esterna delle pareti del bicchiere. Questo dato può essere inferiore della 

profondità interna, di modo che il pilastro risulti alla fine incassato nel plinto. Se tale incassamento è di 

almeno 1/6 dello spessore totale del plinto, non verranno fatte le verifiche a taglio delle pareti del 

bicchiere. Si tenga ben presente però che così facendo, per alcune tipologie di plinto potrà essere 

necessario modificare gli esecutivi elaborati dal programma, relativamente alla forma degli staffoni 

verticali. 

Scost. d1 - Scostamento, in proiezione orizzontale, tra il bordo inferiore e quello superiore delle 

pareti esterne del bicchiere (uguale a 0 per pareti verticali). 

Spess.  s - Spessore minimo delle pareti del bicchiere. 

Scost. d2 - Scostamento, in proiezione orizzontale, tra il bordo inferiore e quello superiore delle 

pareti interne del bicchiere (uguale a 0 per pareti verticali). 

Alt. A1 - Dimensione minima, in direzione Y, dell’alloggiamento per il pilastro. 

Base B1 - Dimensione minima, in direzione X, dell’alloggiamento per il pilastro. 
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Si ricorda che la normativa prevede che tra le pareti interne del bicchiere e il pilastro sia mantenuto 

su tutti i lati un giunto di almeno 3 cm alla base e 5 cm alla sommità del bicchiere. 

Al disopra della pagina grafica è presente, insieme a quelle già contenute nel menù principale della 

procedura di input plinti, la seguente icona: 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di una tipologia di bicchiere, inserendone da 

tastiera il numero identificativo, oppure, digitando “T”, di eliminare tutti i bicchieri contenuti in 

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

 

3.2.8   CRITERI DI PROGETTO ASTE/PLINTI 
 

I dati contenuti fra i CRITERI DI PROGETTO sono già stati descritti nel precedente capitolo di 

questo manuale dedicato ai DATI GENERALI del programma. Si rimanda quindi al suddetto capitolo 

per approfondimenti a riguardo. 

 

3.2.9   SEZIONI TAMPONATURE 
 

Accedendo a questo archivio sarà possibile gestire i parametri necessari alla definizione delle 

tamponature presenti sul fabbricato in esame. Per prima cosa verrà chiesto di definire l’ARCHIVIO 

TAMPONATURE: 

 

 

 

Descrizione – Stringa di testo descrittiva della tamponature da definire. 

Mod. El. – Valore del Modulo Elastico del materiale equivalente componente la tamponatura 

(come se fossa formata da un materiale omogeneo), che il programma utilizzerà ai fini della verifica 

locale della parete relativamente all’effetto del carico trasversale. 

Num. Rompitratta – Numero degli eventuali elementi rompitratta orizzontali, realizzati in 

calcestruzzo armato, ancorati ai pilastri adiacenti alla parete in esame. 

 

Quindi sarà possibile effettuare l’ANALISI CARICHI relativo ai tamponamenti, cioè lasciare al 

programma il compito di valutare il peso delle tamponature stesse, definendone le caratteristiche di 
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ciascuno degli strati che compongono le pareti, dove per strati vanno considerati sia i rivestimenti 

esterni (ad es. l’intonaco) che la struttura portante (laterizi). È anche contemplata la possibilità di 

prevedere un’intercapedine all’interno delle pareti.  

Per prima cosa va selezionato il tipo di tamponatura, fra quelli precedentemente definiti 

nell’ARCHIVIO TAMPONATURE, utilizzando l’apposito menù a tendina posto nella toolbar 

superiore. I dati successivamente richiesti saranno i seguenti: 

 

 

 

Descrizione – Stringa di testo descrittiva dello strato componente la tamponatura da definire. 

Spessore – Spessore, espresso in cm, dello strato componente la tamponatura da definire. 

Peso Sp. – Peso specifico, espresso in kg/mc, del materiale componente lo strato componente la 

tamponatura da definire. Questo valore verrà automaticamente posto pari a 0 dal programma nel caso 

in cui lo strato in oggetto sia definito come intercapedine. 

Posizione – Posizione, rispetto alla struttura portante della parete, dello strato di cui si sono definiti 

i parametri precedenti. Le possibili opzioni sono: SINISTRA, DESTRA e INTERCAPEDINE.  

Man mano che si definiscono gli strati, verrà rappresentata a video la sezione della parete completa 

delle indicazioni relative alle caratteristiche degli stessi. 
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3.2.10   MATERIALI FRP 
 

In questo archivio sono contenuti i dati relativi ai materiali da utilizzare per effettuare interventi 

con FRP su aste in calcestruzzo. Per approfondire l’argomento si consiglia di consultare i seguenti 

riferimenti normativi: 

 

 CNR DT - 200/04 

 LINEE GUIDA C.S.LL.PP. 24 luglio 2009 materiali compositi FRP 

 

I valori da assegnare ai parametri richiesti dovranno essere forniti dalle aziende fornitrici del 

materiale da impiegare. 

 

 

 

Descr. – Stringa di testo descrittiva del materiale. 

Tipo Fibra – Tipologia della fibra da utilizzare per l’intervento, da scegliere fra Aramidica, Vetro 

e Carbonio. 

Orientamento – Orientamento delle fibre sui nastri da applicare sugli elementi strutturali, da 

scegliere fra le seguenti possibilità: 

 Monoassiale: fibre orientate lungo una sola direzione (quella di sviluppo longitudinale del 

nastro); 

 Biassiale: fibre orientate lungo due direzioni ortogonali (longitudinale e trasversale); 

 Quadriassiale: fibre orientate lungo quattro direzioni (longitudinale, trasversale, inclinata a 

45° e inclinata a 135°). 
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Grammatura – Grammatura, espressa in grammi su metro quadrato di superficie, della FRP. 

Massa Vol. – Massa volumica del rinforzo FRP espressa in kg su metro cubo. 

Spess. Equiv. – Spessore equivalente di tessuto secco del rinforzo FRP.  

Area Res. – Area resistente del rinforzo FRP per unità di larghezza del nastro. 

Res. Traz. – Valore della resistenza meccanica a trazione del rinforzo FRP. 

Carico Max – Valore del carico massimo ammissibile per unità di larghezza del nastro. 

Mod. El. Tr. – Modulo elastico a trazione del rinforzo FRP. 

Eps fk – Deformazione ultima a rottura del rinforzo FRP. 

Tipo Applicaz. – Tipologia di applicazione della FRP, da scegliere fra tipo A (Sistemi di rinforzo 

di cui sono certificati sia i materiali che il processo completo di applicazione) e tipo B (Sistemi di 

rinforzo di cui sono certificati solo i materiali). 

 

3.2.11   PARAMETRI SLITTE 
 

In questo archivio sono contenuti i dati relativi ai dispositivi at attrito (slitte) da utilizzare nella 

progettazione di fabbricati su isolatori sismici. Per un maggiore approfondimento dell’argomento si 

rimanda al manuale d’uso del CDSWin. 

 

 

 

Coeff. Attrito – Valore del coefficiente d’attrito radente del dispositivo tipo slitta. 

Testa – Coefficiente di ripartizione del momento P-Delta: aliquota da considerare in testa al 

dispositivo. Per chiarire il significato di questo parametro e del successivo si legga quanto sotto 

riportato. 

Piede – Coefficiente di ripartizione del momento P-Delta: aliquota da considerare al piede del 

dispositivo. 

La capacità deformativa del dispositivo (sia che si tratti di slitte che di isolatori) produce una 

eccentricità che, associata agli sforzi verticali su di esso agenti, genera un momento flettente residuo 

che potrà essere percepito sulla parte di struttura che si trova al di sopra (testa), su quella che si trova 

al di sotto (piede) o su entrambe. L’immagine seguente chiarisce tale effetto: 
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Se quindi, ad esempio, si associa al parametro TESTA il valore 1 e al parametro PIEDE il valore 0, 

il suddetto effetto flettente verrà assegnato totalmente all’elemento strutturale che si trova al di sopra 

del dispositivo, mentre quello che si trova al di sotto non ne subirà alcuna conseguenza. Viceversa se si 

associano ai due parametri i valori invertiti. Se invece ad entrambi si attribuisce il valore 0,5, l’effetto 

sarà ripartito, con la medesima entità, su entrambi gli elementi strutturali superiore ed inferiore. 

In generale si possono prevedere le seguenti situazioni, che comunque andranno valutate caso per 

caso dal tecnico progettista: 

 

Dispositivo Testa Piede 

Isolatore a Pendolo Scorrevole con parte concava superiore 0 1 

Isolatore a Pendolo Scorrevole con parte concava inferiore 1 0 

Isolatore a Pendolo Scorrevole a doppia curvatura 0,5 0,5 

Isolatore elastomerico 0,5 0,5 

Slitta 0,5 0,5 

 

Spost. Limite – Valore dello spostamento limite utilizzato per la verifica della slitta, in relazione 

agli spostamenti ottenuti dall’analisi dinamica non lineare. 

 



     

     

 

68  Capitolo 3 – Input dati struttura Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni 

     

     

 

3.3   FILI FISSI 
 

Per potere generare la geometria ed i carichi della struttura è innanzitutto necessario definire le 

posizioni in pianta dei fili fissi. Va inserito un filo fisso in tutti i punti in cui è presente un pilastro, un 

estremo libero di una trave a mensola, un incrocio fra travi in presenza o assenza di pilastro, l'estremo 

di un setto, un nodo di una piastra, il punto di applicazione di una forza concentrata, ecc.. In parole 

povere, il filo fisso va inserito in corrispondenza di qualunque discontinuità, strutturale o relativa ai 

carichi. I fili vanno definiti in un riferimento globale unico per tutte le quote, anche se viene utilizzato 

soltanto in alcune di queste e non in altre. 

 

 La presenza di un filo fisso non impone la presenza di un pilastro o di un altro 

elemento strutturale, potendo infatti la sua presenza essere necessaria a schematizzare 

particolari situazioni (ad es. carichi concentrati, variazione della sezione di un’asta, 

interruzione di un carico distribuito, ecc..). 

I fili fissi saranno tutti presenti a ciascuna delle quote definite, ma ciò non implica il loro 

utilizzo ad ogni elevazione. 

 

Per effettuare l'input o la correzione dei dati di un filo ne va fornito il numero identificativo ed i 

valori delle coordinate, come rappresentato nella seguente videata: 

 

 

Input fili fissi 

 

Per creare un nuovo nodo gli si può associare un numero qualunque, non necessariamente in 
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sequenza rispetto a quelli già esistenti. Se invece si batte semplicemente CR, o il tasto di destra del 

mouse, alla richiesta del numero, questo sarà automaticamente scelto come quello della prima 

posizione libera. 

È possibile richiamare i fili fissi graficamente, facendo un clic nelle immediate vicinanze del punto; 

per i fili nuovi il mouse è utilizzabile per definirne la posizione, in alternativa all'assegnazione 

numerica di ascissa e ordinata, cliccando sul punto desiderato dello schermo e premendo poi il tasto a 

sinistra del mouse. In basso a destra vengono continuamente aggiornate le coordinate del cursore, per 

un controllo immediato di ascissa e ordinata. Unitamente al cursore vero e proprio (freccetta) sarà 

rappresentato da un incrocio di linee parallele agli assi X e Y del sistema di riferimento globale (piano 

orizzontale della struttura) che si muoverà, solidalmente al cursore, a scatti corrispondenti allo snap 

fissato tra i dati della voce STATUS IMPALCATI contenuta negli archivi del programma. La presenza 

di queste rette “mobili” ha lo scopo di facilitare la percezione dell’allineamento tra i fili fissi.  

Al disopra della pagina grafica vengono rappresentate delle icone che si vanno ad aggiungere a 

quelle già presenti nel menù principale dell'input per impalcati. Se ne riporta di seguito la descrizione: 

 

  CANCELLA - Abilita la cancellazione dei fili fissi. Viene chiesto il numero del  filo da 

cancellare, che si può scegliere anche tramite il mouse,  posizionandosi nei pressi del nodo stesso e 

premendo il tasto di  sinistra. Digitando "T" verrà eseguita la cancellazione di tutti i fili. Cliccando 

sull'icona FINE COMANDO, che apparirà non appena si accede alla fase di cancellazione, si uscirà 

dalla procedura. 

  COPIA - La procedura consente di effettuare la copia di uno o più fili fissi. Verrà prima 

richiesto di creare tramite mouse un box che racchiuda i fili da copiare, e quindi di assegnare la 

distanza dai fili origine, in direzione X e Y del sistema di riferimento globale della struttura, a cui 

eseguire la copia. Questa opzione risulta essere molto utile per snellire la procedura di input nel caso in 

cui per la definizione della struttura fosse necessario inserire blocchi di fili fissi che ripetono 

ciclicamente (ad esempio una costruzione a telai paralleli tutti uguali tra di loro). Per uscire dalla 

procedura utilizzare l'icona FINE COMANDO. 

  SPOSTA - Questa procedura è del tutto analoga a quella di copiatura dei fili fissi, solo che in 

questo caso vengono cancellati i fili origine contenuti nel box creato e riportati nella nuova posizione 

indicata. Per uscire dalla procedura utilizzare l'icona FINE COMANDO. 

  IMPORT FILI DA DXF - Permette l'import dei fili fissi tramite AutoCAD, WinCAD o altri 

programmi grafici equivalenti. Per ottenere ciò è necessario avere precedentemente eseguito un 

disegno CAD in cui l'unità di  misura corrisponda ad 1 metro ed in cui siano stati inseriti con il 

comando POINT tutti quei punti che si vuole diventino fili fissi, rinominare il disegno 

"FILICAD.DXF", e  trasferirlo nella directory dei dati di CDGWin. Selezionando la procedura con 

l'apposita icona, il programma fornirà il messaggio: 
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Rispondendo affermativamente saranno importati in CDGWin tutti i fili creati nel disegno che 

potranno quindi essere modificati o integrati da altri, facendo attenzione che eventuali altri fili fissi 

precedentemente creati verranno cancellati. Essendo l'utilizzo di questa procedura alquanto complesso, 

se ne consiglia l'uso soltanto in casi particolari, rendendosi invece preferibile nella maggior parte dei 

casi la procedura di LETTURA DXF ARCHITETTONICO proposta dall'apposita icona. 

  PURGE FILI FISSI – Tramite questa funzione è possibile eliminare tutti i fili fissi non 

utilizzati da alcun elemento strutturale inserito né da altre procedure di input del modello generato. È 

infatti cosa frequente, durante la fase di input dei dati, definire dei fili da utilizzare per la creazione di 

elementi che successivamente vengono eliminati, perché ritenuti non necessari. Utilizzando il comando 

associato all’icona qui rappresentata, si evita di trovare, sia nelle videate dell’input per impalcati che 

nei tabulati e negli esecutivi, fili fissi non significativi. 

 

La scelta della modalità di osnap per il puntamento del mouse sul file DXF può essere effettuata 

sfruttando l’apposito menù a scomparsa richiamabile attraverso il tasto posto sulla parte sinistra della 

schermata, al di sotto dell’analogo pulsante che attiva la possibilità di navigazione tra i software 

S.T.S.: 
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Se si sceglie l’opzione AUTO, muovendo il mouse sul file DXF importato saranno visualizzate, 

evidenziando in grassetto l’oggetto relativo, tutte le possibilità di osnap sullo stesso. 

 

 

Inserimento fili fissi tramite osnap automatico 

 

3.4   QUOTE PIANI 
 

Selezionando la fase di input delle quote apparirà una videata in cui saranno richiesti i dati 

necessari a definire l'altezza di ciascuna di esse ed il tipo di piano. 

Le strutture di fondazione possono essere inserite a qualsiasi quota, in base alle esigenze di 

geometria della struttura reale. Nel caso di sovrastruttura tutta allo stesso livello, cioè a quota 0, si può 

anche evitare di entrare nella procedura di gestione delle quote.  

Le quote possono anche essere utilizzate per inserire i pilastri al di sopra, ad esempio, dei plinti; la 

presenza dei pilastri è necessaria in presenza di bicchiere ma non è indispensabile ai fini del calcolo 

dei plinti. È comunque bene inserirli al fine di ottenere un disegno delle armature, nel caso fosse 

necessaria la presenza di ferri piegati, che tenga presente l’effettiva dimensione e posizione del pilastro 

sul plinto. In questo caso non è necessario inserire un pilastro con l’effettiva altezza che esso avrà 

all’interno della struttura, ma è sufficiente assegnare alla quota un’altezza fittizia (ad es.: 1 metro). 
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Per definire una quota bisogna innanzi tutto indicarne il numero. Tale numero viene creato in 

automatico dal programma cliccando il tasto di destra del mouse, o da tastiera con il comando “Invio”, 

alla sua richiesta. Non è possibile inputare una quota se non esiste già quella associata al numero 

precedente, cioè non si può creare la quota 2 se non è già stata generata la quota 1. La quota 0 non 

deve essere definita, in quanto creata in automatico dal programma. Come quota 0 si considera la più 

bassa delle quote a cui si trovano elementi di fondazione, potendosi però inserire plinti anche a livelli 

sfalsati. In questo caso le altre quote di fondazione dovranno essere definite come interpiano (Tipo di 

piano = 1). 

 

 

Definizione quote 

 

Non è necessario rispettare alcun ordine per quanto riguarda le altezze, quindi, ad esempio, si può 

aggiungere in un secondo tempo una quota intermedia tra due già esistenti senza effettuare altre 

modifiche. I dati richiesti nella mascherina per definire una quota hanno il seguente significato: 

 

Altezza - Altezza della quota, espressa in metri, coincidente con l’estradosso degli elementi in essa 

presenti, misurata a partire dalla quota 0, la quale coincide con l’estradosso degli elementi di 

fondazione (travi, plinti o platee). 

Tipo di piano - Schematizzazione cinematica della quota. Le quote possono essere definite in tre 

modi differenti: "Piano Sismico", "Interpiano" o “Piano Deformabile”. A tutti i piani normali, o piani 

sismici, è applicata l’ipotesi di impalcato rigido, ipotesi invece non valida per gli interpiani e per i 

deformabili. Tale ipotesi vincola tutti i nodi giacenti nel piano a non variare le distanze assiali 

reciproche.  
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Nelle fasi successive si farà sempre riferimento alle quote qui dichiarate, ed in particolare: i pilastri 

a quota “n” sono quelli sottostanti la quota “n” (cioè che collegano la quota “n” con la quota 

sottostante); i plinti a quota “n” hanno l’estradosso della zattera coincidente con tale quota. 

DXF Archit. - Nome del file in formato DXF che è possibile importare come ausilio per 

l'inserimento dei fili fissi, relativamente alla quota evidenziata. Si è visto in precedenza (paragrafo 

relativo agli ARCHIVI, STATUS IMPALCATI), che è possibile, tramite l'icona LETTURA DXF 

ARCHITETTONICO ON/OFF presente nella toolbar dell’input per impalcati, attivare la lettura di un 

qualunque file DXF, presente all'interno della directory di lavoro, ed utilizzarlo come riferimento per 

inputare i fili fissi. Il file DXF proposto negli STATUS IMPALCATI sarà visibile, previa attivazione, 

su tutte le quote della struttura. Tramite questo parametro, invece, sarà possibile differenziare il file da 

importare per ciascuna quota; è infatti frequente che le piante degli impalcati abbiano tra di loro 

differenze anche sostanziali. Ovviamente tutti i file DXF che dovranno essere letti alle varie quote, 

dovranno precedentemente essere stati copiati all’interno della cartella di lavoro. 

Irregolarità XY – Parametro attestante la regolarità dell’edificio. Si tratta di regolarità in pianta 

relativamente alla distribuzione delle tamponature su ciascuna elevazione. Questo parametro verrà 

tenuto in conto esclusivamente nel caso di utilizzo della nuova norma sismica del 2005 o successive e 

soltanto per quelle quote definite come PIANO SISMICO. La presenza di tamponamenti distribuiti in 

maniera non regolare sugli impalcati infatti produce una variazione nella rigidezza degli stessi che può 

avere effetti anche molto rilevanti sul calcolo dell’effetto sismico.  

Piano Soffice – Questo parametro, come il precedente, si riferisce alla regolarità della 

distribuzione delle tamponature, però in altezza (eventuali differenze di distribuzione tra i vari piani). 

Si dovrà cioè qui indicare se la quota in oggetto può essere considerata un PIANO SOFFICE o meno, 

cioè se ha una rigidezza sensibilmente minore rispetto alle quote più prossime. Anche questo dato 

verrà tenuto in conto esclusivamente nel caso di utilizzo della nuova norma sismica del 2005 o 

successive e soltanto per quelle quote definite come PIANO SISMICO. 

 

Al disopra della pagina grafica appariranno delle nuove icone per la gestione delle procedure di 

cancellazione e copia delle quote:  

 

  COPIA INTERO PIANO - Tramite questa icona si ha la possibilità di copiare tutto il 

contenuto di una quota (sia elementi strutturali che carichi) su un'altra precedentemente già definita. 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  CANCELLA - Consente la cancellazione dell'ultima quota inserita, cioè di quella avente il 

numero identificativo più alto, oppure, digitando "T", di eliminarle tutte. Cancellando una quota 

ovviamente si perderanno tutti i dati relativi agli elementi strutturali ed ai carichi su di essa presenti; 

tali dati verranno automaticamente ripristinati se si ridefinisce la quota prima cancellata. Per questa 

ragione, se si intende eliminare un'elevazione e crearne una del tutto differente dalla prima, è bene, 

prima di cancellare la quota, eliminare tutti i carichi e gli elementi strutturali sui di essa presenti, al 

fine di evitare la non desiderata rigenerazione di elementi inesistenti. Utilizzare l'icona FINE 

COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  GESTIONE QUOTE NEGATIVE – Tramite questa icona è possibile gestire anche quote 

negative sulla struttura in oggetto. Si può cioè assegnare alla quota 0 (quota base), la quota più bassa 
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fra quelle definite, un’altezza negativa pari alla profondità della suddetta quota rispetto al piano di 

campagna originario, indicandone l’entità nell’apposita casella: 

 

 

La numerazione e l’entità delle elevazioni già definite rimarrà indicata sulla sinistra dell’albero 

delle quote rappresentato nella finestra grafica, alla cui destra verranno invece riportate le altezze 

relative, funzione del valore precedentemente assegnato. 

 

 

 

È anche possibile associare al dato richiesto un valore positivo, per simulare ad esempio una 

situazione in cui l’edificio venisse realizzato su un rilevato o comunque a partire da una quota 

superiore di quella del piano di campagna. 

Le quote relative riportate sulla destra della finestra grafica sono quelle a cui saranno riferiti tutti i 

risultati e gli esecutivi del calcolo effettuato. 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO  per uscire dalla procedura di gestione delle quote 

negative. 
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3.5   PILASTRI – ISOLATORI 
 

In questa fase dell’input della struttura è possibile inserire sia i pilastri che eventuali isolatori 

sismici, la scelta andrà fatta scegliendo opportunamente il numero della sezione da impiegare. Per 

inputare degli elementi di questo tipo bisogna innanzitutto selezionare la quota di lavoro tramite 

l'apposita icona. La quota selezionata sarà quella della testa del pilastro o dell’estradosso 

dell’isolatore, cioè esso collegherà tale quota a quella sottostante, per cui non ha senso inserire pilastri 

o isolatori a quota 0. Apparirà quindi la seguente videata: 

 

 

Input pilastri. Selezione in linea della  sezione da adottare 

 

Per l'inserimento del singolo pilastro verrà per prima cosa richiesto il numero del filo fisso di 

riferimento (individuabile anche con il mouse cliccando nelle sue vicinanze). Vanno quindi definiti i 

seguenti dati, il cui significato è sotto riportato: 
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Sezione – Tramite la scelta del numero da assegnare a questo dato si indicherà al programma se si 

desidera inserire un elemento tipo pilastro, in cemento armato o in altro materiale, oppure un isolatore 

sismico. Sezioni con numero identificativo inferiori a 200 rappresentano elementi in c.a., una 

numerazione compresa tra 1000 e 9999 rappresenta elementi in acciaio o legno, la sezione numero 

15000 indica la presenza di una slitta (elemento che trasferisce i carichi verticali lasciando liberi gli 

spostamenti orizzontali), una numerazione compresa tra 15001 e 15500 rappresenta isolatori 

rettangolari ed infine una numerazione compresa tra 15501 e 16000 isolatori circolari. 

 

 

Le slitte sono sistemi di vincolo che trasferiscono i carichi verticali lasciando liberi gli spostamenti 

orizzontali. Questi elementi vanno inseriti in strutture isolate (in cui sono cioè presenti isolatori 

sismici) in quelle zone nelle quali non è richiesta la presenza di un isolatore ma in cui la struttura 

sovrastante ha necessità di avere un punto di appoggio. Infatti la fase di progettazione degli isolatori 

sismici, oltre al dimensionamento degli stessi, prevede anche la loro quantità ed il loro 

posizionamento. Generalmente gli isolatori sismici vengono inseriti tra la fondazione della struttura ed 

i pilastri che spiccano da essa (opportunamente collegati al piede tra di loro).  

 

Nel caso in cui si voglia inputare un pilastro, la scelta della sezione può essere effettuata con 

diverse modalità. Se si conosce il numero con cui la sezione è memorizzata in archivio, è sufficiente 

digitarlo da tastiera, e, alla conferma con INVIO o con il tasto destro del mouse, la geometria della 

sezione in questione verrà visualizzata. Se non se ne conoscesse il numero identificativo, basterà 

digitare INVIO o il tasto destro del mouse per accedere all’archivio, così da poter cercare la sezione 

desiderata al suo interno o anche crearla, nel caso non fosse in esso contenuta. Da notare che l'archivio 

in linea su questa fase permette di creare o modificare le sezioni in cemento armato, ma non quelle in 

acciaio; per creare o modificare le sezioni in acciaio è necessario accedere all'archivio sezioni 

generiche (vedi fase archivi). Un ultimo metodo di selezione della sezione è quello di aprire il menù a 

tendina, cliccando sul pulsante con la freccetta verso il basso posto alla destra del campo. 
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A questo punto si potrà scorrere l’elenco fino a trovare la sezione cercata. 

L’ultima voce dell’elenco è la slitta, che, una volta inserita, sarà rappresentata graficamente sulla 

struttura come proposto dall’immagine seguente: 

 

 

Inserimento di una slitta 

 

Nel caso invece in cui si voglia inserire un isolatore sismico si dovrà indicare il numero di sezione 

relativo al tipo prescelto (15001 per quelli a pendolo scorrevole [fiction pendulum] o 15501 per quelli 

elastomerici) e verrà proposta una mascherina contenente i dati necessari al dimensionamento 

dell’isolatore. 
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Per approfondimenti sull’argomento si rimanda al manuale d’uso del CDSWin. 

Angolo - Angolo di rotazione assiale del pilastro, espresso in gradi, rispetto al sistema di 

riferimento globale X-Y. E' positivo se in senso antiorario. 

Codice spigolo - Codice di spigolo. Ha lo scopo di facilitare l'inserimento della sezione rispetto al 

filo fisso secondo delle posizioni predefinite, secondo come illustrato nello schema che appare in fase 

di input del dato (vedi figura seguente): 

 

 

cioè, a seconda del valore associato al codice, si può far coincidere il filo fisso con uno dei vertici della 

sezione, con il punto medio di uno dei suoi lati, ecc.. Se si vuole posizionare il pilastro in modo che il 

filo fisso si trovi in una posizione differente da quelle predefinite proposte dal programma, basta dare il 

valore 0 a questo dato, ed intervenire sui disassamenti sotto descritti. 

Delta x - Disassamento, in direzione X del sistema di riferimento globale della struttura, del 

baricentro della sezione rispetto al filo fisso. 

Delta y - Disassamento, in direzione Y del sistema di riferimento globale della struttura, del 

baricentro della sezione rispetto al filo fisso. L'uso dei disassamenti imposti dall'utente è permesso solo 

avendo scelto un codice di spigolo uguale a 0 ed a condizione che il filo fisso cada sempre all'interno 

della sezione del pilastro.  

Crit. progetto N. - Numero del criterio di progetto associato all'elemento in questione. Tramite 



     

     

 

Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni Capitolo 3 – Input dati struttura  79 

     

     

 

questo dato è possibile associare ad elementi strutturali dello stesso tipo (in questo caso i pilastri) 

caratteristiche dei materiali differenti. Dato significativo solo in caso di input da effettuare con 

CDSWin. 

Tipo elemento – Tipologia di elemento strutturale da considerare ai fini della valutazione dello 

schema sismo-resistente del fabbricato. La scelta andrà operata fra le seguenti tre possibilità: 

- sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale sarà considerata sia ai fini 

della resistenza all’azione sismica (farà cioè parte dello schema sismo-resistente) che ai fini della 

valutazione della gerarchia delle resistenze. 

- non sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale non sarà considerata nè 

ai fini della resistenza all’azione sismica (non farà cioè parte dello schema sismo-resistente) nè ai 

fini della valutazione della gerarchia delle resistenze. L’elemento strutturale di questo tipo non sarà 

però escluso dal modello di calcolo, ma verrà comunque tenuto in conto per quanto riguarda la 

valutazione della massa strutturale, la resistenza alle azioni verticali ed in generale ai carichi statici 

applicati sul fabbricato. 

- secondario: elemento la cui presenza nel modello strutturale sarà considerata ai fini della 

resistenza all’azione sismica (farà cioè parte dello schema sismo-resistente), ma sarà trascurata a 

livello di valutazione della gerarchia delle resistenze. 

- solo sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale sarà considerata ai fini 

della resistenza all’azione sismica (farà quindi parte dello schema sismo-resistente) ma non ai fini 

della resistenza alle azioni statiche e della valutazione della gerarchia delle resistenze. L’elemento 

strutturale di questo tipo può essere considerato il complementare del “non sismoresistente”, infatti 

non avrà una partecipazione in fase di assemblaggio della matrice di rigidezza della struttura 

relativa alla condizione statica ed invece la avrà per quella relativa alla condizione sismica. Un 

esempio di elementi strutturali di questo tipo è quello dei dissipatori. 

- secondario X: come per l’opzione “secondario”, si tratta di un elemento la cui presenza nel 

modello strutturale sarà considerata ai fini della resistenza all’azione sismica (farà cioè parte dello 

schema sismo-resistente), ma sarà trascurata a livello di valutazione della gerarchia delle resistenze, 

ma soltanto nei confronti della resistenza lungo l’asse X del sistema di riferimento locale;  

- secondario Y: come il precedente, ma rispetto alla direzione Y; 

- elemento elastico: elemento per il quale si impone che venga progettato tenendo conto di 

azioni derivanti da un calcolo della struttura con un fattore di struttura q pari a 1. 

 

 Per pilastro si intende necessariamente un'asta verticale. È però possibile creare dei 

pilastri inclinati, imputandoli però come travi inclinate, che verranno normalmente verificate 

a pressoflessione. 

 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di inserimento pilastri, le seguenti 

icone:  
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 CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo pilastro, di un gruppo o anche di 

tutti i pilastri presenti alla quota al momento attiva, utilizzando l’apposito menù di selezione ed 

effettuando il puntamento tramite mouse. Il menù di selezione è del seguente tipo: 

 

 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare gli elementi interessati dalla 

procedura che si desidera effettuare selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di 

deselezionare oggetti erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati 

saranno evidenziati con una differente colorazione. 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

 COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del pilastro da copiare, e 

quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti i fili su cui copiare un pilastro con le stesse 

caratteristiche. L’elemento selezionato sarà evidenziato con una differente colorazione. Cliccando sul 

tasto "OK" verrà eseguita la copia. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di 

copiatura. 

 COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i pilastri da una 

quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da cui 

eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente i 

pilastri che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

 COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un pilastro su uno 

o su un gruppo di altri pilastri precedentemente inputati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da 

copiare e quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e 

successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i pilastri su cui effettuare la copiatura. Gli 

attributi che è possibile copiare sono i seguenti: 
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Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una differente 

colorazione. 

 

  COPIA ATTRIBUTI MULTIPIANO – La funzione associata a questa icona è equivalente 

a quella già descritta relativamente alla semplice COPIA ATTRIBUTI, solo che il suo effetto verrà 

risentito da tutta la pilastrata a cui appartiene l’elemento o gli elementi selezionati. Se ad esempio si 

vuole copiare l’attributo “Sezione” da un elemento origine su un altro pilastro, la suddetta sezione sarà 

associata a tutti i pilastri allineati verticalmente all’elemento destinazione, cioè a quelli inseriti sullo 

stesso filo di tutte le quote dell’edificio. Per percepire l’effetto della copia è bene attivare la vista 

dell’intera struttura tramite l’apposita icona VISTA INTERA STRUTTURA ON/OFF. Per le sue 

peculiarità, questa procedura può avere come elemento origine e destinazione il medesimo pilastro, 

ottenendosi infatti come effetto la copiatura delle caratteristiche dell’elemento presente sulla quota di 

lavoro su tutti gli altri elementi componenti la pilastrata. 

 CREA DA DISEGNO – Per una migliore comprensione delle modalità di impiego delle 

funzioni associate a questa icona, si consiglia di ritornare a questa descrizione dopo aver letto i primi 

paragrafi del capitolo successivo (INPUT PER IMPALCATI – TOOLBAR VERTICALE), in cui si 

introducono alcuni aspetti importanti relativi alla gestione del file DXF di riferimento.  

Tramite questa opzione il programma potrà generare automaticamente, a partire dal file DXF di 

riferimento, la tipologia di elemento strutturale al momento attiva (in questo caso i pilastri). Affinché 

però la procedura abbia effetto, il suddetto file DXF deve essere stato precedentemente “ottimizzato” 

così come descritto nel successivo capitolo del presente manuale, al paragrafo OTTIMIZZAZIONE 

DEL FILE DXF. L’impiego di questa funzione produrrà quindi la creazione automatica dei pilastri 

sulla quota al momento attiva.  

L’effetto sarà differente nel caso in cui questa funzione venga utilizzata in ambiente CAD, cioè 

dopo aver usato l’icona CDS<==>WINCAD per richiamare il software WinCAD all’interno della 

finestra grafica dell’input per impalcati. In questo caso, prima di utilizzare la funzione, bisognerà 

effettuare una selezione delle entità del file DXF, tramite le apposite funzioni di WinCAD, 

relativamente alle quali si desidera produrre l’effetto desiderato. Se quindi si procede con una 

selezione parziale delle entità del file DXF, la successiva generazione degli elementi strutturali 

riguarderà esclusivamente la porzione selezionata. 
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Selezione tramite WinCAD delle entità del file DXF di riferimento. 

 

 

Generazione parziale dei pilastri in ambiente CAD. 
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3.6   PLINTI 
 

Selezionando la voce PLINTI del menù principale della procedura di input, sarà possibile inserire, 

alla quota selezionata, un plinto per ogni filo fisso precedentemente creato. Verrà inizialmente 

richiesta la tipologia del plinto da inserire tra le seguenti: 

 

 

Selezionando quindi il filo su cui inserire il plinto saranno richiesti una serie di dati, variabili in 

funzione della tipologia di plinto selezionata. Il loro significato è di seguito descritto: 

Tipo - Numero identificativo dell’archivio del tipo di plinto, relativamente alla tipologia 

selezionata (per ogni tipologia di plinto la numerazione dell’archivio è indipendente dalle altre). Se si 

digita CR, oppure il tasto di destra del mouse, si accederà all’archivio della tipologia precedentemente 

selezionata per creare nuovi plinti o sfogliare i tipi già contenuti in esso. 

Ecc. Ex - Eccentricità, in direzione X, del centro di ingombro della sezione del pilastro rispetto al 

centro geometrico del plinto. Questo dato non verrà richiesto nel caso di plinti poligonali su pali. Nel 

caso di plinti bipalo, è da intendersi in direzione della congiungente i pali. 

Ecc. Ex - Eccentricità, in direzione Y, del centro di ingombro della sezione del pilastro rispetto al 

centro geometrico del plinto. Questo dato non verrà richiesto nel caso di plinti poligonali su pali e 

plinti bipalo. 

Rotaz. - Rotazione del plinto, rispetto al sistema di riferimento locale (di archivio) della sezione 

del pilastro. Positivo se in senso orario. Quindi assegnando 0, il plinto verrà disposto in pianta ruotato 

dello stesso angolo di cui è ruotato il pilastro. 

Zona - Numero identificativo dell’archivio della zona di terreno su cui fonda il plinto. Il dato è 

significativo solo per i plinti su pali. 

  

Al disopra della pagina grafica sono aggiunte, nella fase di inserimento plinti, le seguenti icone:  
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  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo plinto, selezionato con il mouse o 

inserendone da tastiera il numero del filo fisso, oppure, digitando T, di eliminarli tutti. Utilizzare 

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

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del plinto da copiare, e 

quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti i fili su cui copiare un plinto con le stesse 

caratteristiche di quello selezionato. Cliccando sul tasto “OK” sarà eseguita la copia. Utilizzare l’icona 

FINE COMANDO per uscire dalla procedura di copiatura. 

 COPIA ATTRIBUTI- Consente di copiare gli attributi di ogni plinto su una serie di altri 

elementi dello stesso tipo. I dati che è possibile copiare sono tutti quelli contenuti nella maschera di 

input relativa. Per copiare gli attributi relativi ad un elemento occorre: 

- cliccare sul comando; 

- scegliere dalla maschera di selezione gli attributi da copiare; 

- scegliere l’elemento origine della copia col mouse; 

- scegliere gli elementi su cui copiare selezionandoli secondo una delle modalità previste 

dalla procedura. 

 

3.7   TRAVI E SETTI 
 

Attivando questa fase, analogamente alle altre, va selezionata la quota da elaborare. La quota 0 è 

quella su cui, in genere, si trovano le travi di  fondazione, anche se è possibile che alcuni elementi di 

fondazione siano presenti su quote diverse, potendosi realizzare fondazioni a livelli sfalsati. Una volta 

prescelta la quota apparirà la seguente videata: 
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Fase di correzione della sezione di una trave precedentemente inputata 

 

Per inserire una trave o un setto, va indicato il numero sequenziale dell'elemento. Battendo “CR” o 

digitando il tasto di destra del mouse il programma sceglierà automaticamente il numero della prima 

posizione libera. Saranno quindi richiesti i seguenti dati: 

 

      

Sezione - Numero di archivio della sezione. Per specificare se si tratta di trave in cemento armato, 

in acciaio o setto, valgono le seguenti convenzioni (vedasi riquadro al centro dell'immagine – fig. 
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precedente): i numeri di sezione da 1 a 200 sono riservati per l'archivio delle sezioni in cemento 

armato, delle varie tipologie disponibili; da 601 a 700 sono setti; oltre 1000 sono sezioni di tipo 

generico (acciaio o altro materiale). Se invece di inserire il numero della sezione si batte il tasto CR o 

il tasto di destra del mouse, si accederà alla gestione degli archivi già descritti in precedenza. Ai fini 

del calcolo geotecnico eseguibile da CDGWin si sottolinea che l’inserimento di elementi diversi dalle 

travi di fondazione è ininfluente. Inoltre, volendo inserire un setto, saranno anche richiesti il tipo 

materiale e la densità della mesh da associare a questo elemento. Adoperando il solo CDGWin è 

sufficiente digitare i valori di default (basterà confermare con il tasto ‘Invio’). Eventuali modifiche del 

materiale e della mesh possono essere effettuate solo tramite il CDSWin poiché vengono tenute in 

conto solo da quest’ultimo. 

Angolo - Angolo di rotazione della sezione intorno al proprio asse. Per le travi in c.a. tale angolo 

può solo essere un multiplo dell'angolo retto. Ovviamente non ha senso assegnare una rotazione alla 

sezione dei setti. Eventuali sezioni rettangolari ruotate di un angolo generico vanno definite come 

sezioni poligonali. 

Nodo iniz. - Numero identificativo del filo fisso iniziale della trave o del setto da inserire. Può 

essere assegnato digitandone il numero da tastiera oppure direttamente tramite puntamento con il 

mouse. 

Nodo fin. - Numero identificativo del filo fisso finale della trave o del setto da inserire. 

Codice iniz., Codice fin. - Codici di riferimento per il posizionamento automatico della sezione 

rispetto al filo fisso, secondo la seguente codifica: 

0 = inserimento libero tramite i parametri “Delta” successivamente riportati;  

1 = bordo destro della sezione coincidente con il filo fisso; 

2 = bordo sinistro della sezione coincidente con il filo fisso. Tali codici sono attivi solo per le 

sezioni rettangolari (travi e setti) e per le sezioni a T; 

Il valore del codice richiesto può essere assegnato da tastiera; in alternativa, si potrà effettuare un 

agganciamento tramite mouse. Non appena si porrà il cursore del mouse in corrispondenza di una delle 

due caselle riservate al codice (iniziale o finale), infatti, saranno evidenziati, sull’estremo dell’asta, i 

tre punti che possono essere selezionati. Selezionato con il mouse il punto desiderato, saranno 

evidenziate le sette posizioni su cui effettuare l’agganciamento, con una procedura simile a quella di 

panning. 
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Disassamento delle travi tramite mouse 

 

Delta - Scostamenti del punto iniziale e finale dell'asse della trave rispetto ai due fili fissi. Servono 

a posizionare correttamente la trave rispetto ai pilastri sui quali si appoggia.  

 Si tenga presente che tale modifica è utile solo per creare delle eccentricità tra l'asse 

della trave e quello del pilastro (o nodo) su cui si appoggia. Tali eccentricità non hanno solo 

valenza grafica, ma avranno un riscontro anche nei risultati del calcolo. Un eventuale 

allungamento della trave ottenuto in questo modo non ha però alcun effetto, in  quanto il 

programma provvede automaticamente (a prescindere dalla rappresentazione grafica) a 

calcolare la luce reale della trave al netto delle dimensione dei pilastri. 

 

Quota iniz., Quota fin. - Permettono l'agganciamento di un estremo della trave ad un'altra quota, 

rendendola così inclinata. Le travi inclinate vengono rappresentate con un tratteggio sulla visione 

planimetrica, in modo da differenziarle da quelle orizzontali. L'inclinazione delle travi si può 

comunque ottenere, e spesso in maniera più comoda, servendosi della procedura di variazione quote, 

evitando di definire tutte le quote necessarie e di dovere operare in input su quote diverse. 

Crit. Prog. N. – In CDSWin ad ogni trave/setto è possibile associare un criterio di progetto 

differente. Questo dato, quindi, indica a quale criterio ci si vuole riferire. Inserire 0 se si vuole 

associare il primo criterio di progetto, presente in archivio, relativo alle travi/setti. Questo parametro è 

ininfluente per il calcolo geotecnico eseguibile da CDGWin per cui è sufficiente inserire proprio il 

valore 0. La definizione dei criteri di progetto può essere eseguita solo mediante il CDSWin, al cui 
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manuale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 

Delta z ini. – Disassamento verticale dell’estremo iniziale dell’asta. Questo parametro produrrà 

una traslazione verticale dell’estremità della trave, limitata esclusivamente dalle due quote 

rispettivamente soprastante e sottostante a quella su cui si sta operando. Il disassamento così definito 

verrà riportato in fase di realizzazione degli esecutivi grafici dell’asta, e, in funzione dell’apposito 

parametro contenuto nei PARAMETRI SOLUTORE dei DATI GENERALI, potrà essere computato 

anche in fase di risoluzione della struttura. 

Il suddetto disassamento verticale potrà essere attribuito anche ai setti, mantenendo comunque la 

congruenza della mesh generata automaticamente dal programma. 

Delta z fin. – Disassamento verticale dell’estremo finale dell’asta. Vale quanto detto sopra 

riferendosi all’equivalente parametro relativo all’estremo iniziale. 

 

 L’assegnazione di valori analoghi di delta z iniziale e finale, superiori all’altezza 

della sezione della trave, consentirà di inserire elementi orizzontali su livelli differenti a 

quelli esistenti senza la necessità di definizione di ulteriori elevazioni nella fase di input delle 

quote della struttura. In questo modo si potranno, ad esempio, definire delle travi di 

interpiano per il posizionamento dei pianerottoli delle scale generando soltanto le quote dei 

piani principali dell’edificio. Traslata verticalmente l’asta sarà anche possibile inserire una 

nuova trave tra i due stessi fili fissi, ma con delta z nulli (vedi figura). 

 

 

L’assegnazione di valori differenti di delta z iniziale e finale consentirà invece di generare 

aste comunque inclinate nel piano verticale. 
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 L’inserimento delle travi inclinate, oltre che assegnando valori differenti ai delta z 

iniziale e finale, può essere effettuato anche tramite puntamento diretto sui nodi, cioè, al 

momento di indicare i due estremi dell’elemento, si potrà cliccare con il mouse direttamente 

su punti che appartengono anche a quote diverse da quella su cui si sta operando. 

Ovviamente è necessario attivare la vista prospettica dell’impalcato al momento attivo o 

dell’intera struttura. In quest’ultimo caso si potranno selezionare gli estremi della trave a 

qualunque quota dell’edificio, facendo però in modo che uno dei due appartenga al piano su 

cui si sta operando. 
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 Il suddetto disassamento verticale potrà essere attribuito anche ai setti, mantenendo 

comunque la congruenza della mesh generata automaticamente dal programma. 

 

 

 

Crit. Geotec. N. - Numero del criterio di progetto geotecnica della trave, cioè relativo alla 

tipologia di terreno presente al di sotto dell’elemento in questione. Se si imposta questo dato come 

“automatico”, il programma assocerà all’asta un criterio standard appropriato. In altre parole per le 

aste di elevazione il CDGWin abbinerà alle stesse un criterio di progetto nullo (non avendo tali aste 

alcun contatto con il suolo), mentre a quelle di fondazione verrà associato il primo fra i criteri di 

progetto geotecnici precedentemente definiti nei Dati Generali. 

 

 Nel caso in cui non si sia definito alcun criterio di progetto geotecnica, il programma 

utilizzerà un criterio standard di default generato arbitrariamente, che ovviamente 

difficilmente coinciderà con le condizioni geotecniche reali della struttura in esame. È quindi 

indispensabile da parte dell’utente assegnare i parametri corretti ai criteri di progetto 

geotecnici per ottenere risultati di calcolo veritieri.  

 

Tipo elemento – Tipologia di elemento strutturale da considerare ai fini della valutazione dello 

schema sismo-resistente del fabbricato. La scelta andrà operata fra le seguenti possibilità: 

- tel. sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale a telaio sarà 

considerata sia ai fini della resistenza all’azione sismica (farà cioè parte dello schema sismo-

resistente) che ai fini della valutazione della gerarchia delle resistenze. 

- secondario: elemento la cui presenza nel modello strutturale sarà considerata ai fini della 

resistenza all’azione sismica (farà cioè parte dello schema sismo-resistente), ma sarà 

trascurata a livello di valutazione della gerarchia delle resistenze; 
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- controventi x: elemento utilizzato per la realizzazione sulla struttura di controventi verticali 

di tipo a X; 

- controventi y: elemento utilizzato per la realizzazione sulla struttura di controventi verticali 

di tipo a Y; 

- link eccentrico: elemento di collegamento delle aste inclinate utilizzate per la realizzazione 

di controventi verticali di tipo a K (vedi figura seguente): 

 
- non sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale non sarà considerata 

nè ai fini della resistenza all’azione sismica (non farà cioè parte dello schema sismo-

resistente) nè ai fini della valutazione della gerarchia delle resistenze. L’elemento strutturale 

di questo tipo non sarà però escluso dal modello di calcolo, ma verrà comunque tenuto in 

conto per quanto riguarda la valutazione della massa strutturale, la resistenza alle azioni 

verticali ed in generale ai carichi statici applicati sul fabbricato. 

- solo sismoresistente: elemento la cui presenza nel modello strutturale sarà considerata ai 

fini della resistenza all’azione sismica (farà quindi parte dello schema sismo-resistente) ma 

non ai fini della resistenza alle azioni statiche e della valutazione della gerarchia delle 

resistenze. L’elemento strutturale di questo tipo può essere considerato il complementare del 

“non sismoresistente”, infatti non avrà una partecipazione in fase di assemblaggio della 

matrice di rigidezza della struttura relativa alla condizione statica ed invece la avrà per quella 

relativa alla condizione sismica. Un esempio di elementi strutturali di questo tipo è quello dei 

dissipatori. 

- elemento elastico: elemento per il quale si impone che venga progettato tenendo conto di 

azioni derivanti da un calcolo della struttura con un fattore di struttura q pari a 1. 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di inserimento travi e setti, le seguenti 

icone:  

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo elemento, selezionato con il mouse o 

inserendone da tastiera il numero identificativo, oppure, digitando T, di eliminarli tutti. Utilizzare 

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

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero della trave o del setto da 

copiare, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti i fili che verranno utilizzati come 

vertici per generare nuovi elementi con le stesse caratteristiche. L’elemento selezionato sarà 

evidenziato con una differente colorazione. Cliccando sul tasto "OK" sarà eseguita la copia. La copia 

viene eseguita in parallelo, cioè consente di copiare l'elemento selezionato su tutte le coppie di fili fissi 

la cui congiungente in pianta ha una direzione parallela o quasi parallela a quella di partenza. 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di copiatura.  
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 Nel caso in cui la procedura di copiatura dovesse produrre elementi la cui lunghezza 

superasse i 30 metri, il programma provvederà in automatico a non generare tali elementi, 

essendo un’asta di tali dimensioni  sicuramente difficilmente realizzabile, e quindi 

probabilmente frutto di un errore di definizione del box di copiatura. Comunque aste di 

qualunque lunghezza possono essere definite singolarmente, senza cioè l’ausilio della 

procedura di copia. 

 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte, o di tutte le travi e setti, da 

una quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Sarà richiesta la quota origine, cioè quella da 

cui eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente 

gli elementi che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Questa procedura è molto utile per snellire la fase di inserimento dati per la realizzazione di 

strutture ripetitive ad impalcati uguali o quasi uguali tra di loro. Utilizzare l'icona FINE COMANDO 

per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  ELEMENTO CORRENTE - Tramite questa icona si ha la possibilità di selezionare un 

elemento precedentemente inserito e di considerarlo come elemento corrente, cioè come 

quell'elemento le cui caratteristiche (tipologia di sezione, angolo, codici o disassamenti, quota iniziale 

e finale) saranno utilizzate come default per la definizione di nuove travi. Dopo aver cliccato 

sull'icona, sarà chiesto di selezionare l'elemento da adottare come corrente, dopodiché l'inserimento di 

nuove travi richiederà l'input dei soli fili iniziale e finale, essendo gli altri dati già predefiniti. Per 

deselezionare l'elemento corrente basta visualizzare i dati di un altro elemento già inserito. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di una trave su una o 

su un gruppo di altre travi precedentemente inputate. Sarà richiesto di attivare gli attributi da copiare e 

quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e successivamente, 

tramite un menù di selezione, di indicare le travi su cui effettuare la copiatura. Il menù di selezione è 

del seguente tipo:     

 

 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare le travi su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandole singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 

erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una 

differente colorazione. 
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  SPEZZA TRAVI SU NODI INTERMEDI – Tramite la procedura associata a questa icona 

è possibile spezzare una trave, precedentemente inserita come unica asta, in più aste interrotte in 

corrispondenza dei nodi intermedi. Per realizzare una travata a più campate i cui appoggi intermedi 

(pilastri) sono disposti su un’unica linea, si può quindi inputare una sola trave avente come estremi 

iniziale e finale rispettivamente il primo e l’ultimo pilastro (vedi prima immagine sotto) e 

successivamente, tramite la suddetta funzione, spezzarla in tante travi quante sono le campate (vedi 

seconda immagine sotto). 

  

 

  RIUNIFICA TRAVI – Si tratta della procedura inversa a quella prima descritta. Essa 

consente di riunificate un’asta precedentemente spezzata sui nodi intermedi. 

 CREA DA DISEGNO – Per una migliore comprensione delle modalità di impiego delle 

funzioni associate a questa icona, si consiglia di ritornare a questa descrizione dopo aver letto i primi 

paragrafi del capitolo successivo (INPUT PER IMPALCATI – TOOLBAR VERTICALE), in cui si 

introducono alcuni aspetti importanti relativi alla gestione del file DXF di riferimento.  

Tramite questa opzione il programma potrà generare automaticamente, a partire dal file DXF di 

riferimento, la tipologia di elemento strutturale al momento attiva (in questo caso le travi ed i setti). 

Affinché però la procedura abbia effetto, il suddetto file DXF deve essere stato precedentemente 

“ottimizzato” così come descritto nel successivo capitolo del presente manuale, al paragrafo 

OTTIMIZZAZIONE DEL FILE DXF. L’impiego di questa funzione produrrà quindi la creazione 

automatica delle travi e dei setti sulla quota al momento attiva.  

L’effetto sarà differente nel caso in cui questa funzione venga utilizzata in ambiente CAD, cioè 

dopo aver usato l’icona CDS<==>WINCAD per richiamare il software WinCAD all’interno della 

finestra grafica dell’input per impalcati. In questo caso, prima di utilizzare la funzione, bisognerà 

effettuare una selezione delle entità del file DXF, tramite le apposite funzioni di WinCAD, 

relativamente alle quali si desidera produrre l’effetto desiderato. Se quindi si procede con una 

selezione parziale delle entità del file DXF, la successiva generazione degli elementi strutturali 

riguarderà esclusivamente la porzione selezionata. 
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Selezione tramite WinCAD delle entità del file DXF di riferimento. 

 TRASLA TRAVE PARALLELAMENTE – Tramite la procedura associata a questa icona 

è possibile effettuare la traslazione di una o più travi, selezionate tramite box del mouse, indicandone 

l’entità nelle direzioni X e Y del sistema di riferimento globale. La traslazione ottenuta produrrà lo 

spostamento dei fili fissi utilizzati per l’input delle travi selezionate, con la conseguente modifica di 

tutte le grandezze che fanno capo ai suddetti fili fissi (elementi strutturali, carichi, ecc..). 

 

3.8   CARICHI 
 

Questa fase serve a definire tutte le tipologie di carichi esterni agenti sulla struttura, essendo il peso 

proprio di tutti gli elementi strutturali calcolato in automatico dal programma. Dopo aver selezionato la 

quota su cui operare tramite l'apposita icona del menù principale, , si deve effettuare la scelta del 

tipo di carico da definire, secondo il seguente elenco: 
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3.8.1   PANNELLI 
         

Per pannello si intende una zona di carico omogenea unidirezionale, identificabile in genere con il 

solaio. In questa procedura possono essere definiti tutti i solai in cui è possibile identificare due travi 

portanti. La videata che si presenta per definire l'input è la seguente: 

 

 

Input dei carichi. Definizione di un pannello (solaio) poggiato tra due travi 

 

Dopo avere assegnato il numero d'ordine del pannello (battere CR o il tasto di destra del mouse per 

definirlo in automatico), vengono chiesti i numeri delle due travi portanti iniziale e finale (l'ordine di 

assegnazione è ininfluente), che possono anche essere selezionate tramite mouse. 
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L’ultimo dato richiesto è relativo al numero della tipologia di carico appartenente all'apposito 

archivio. Una volta effettuata la selezione, la tipologia selezionata verrà visualizzata prima della 

conferma. Se invece di inserire il numero della tipologia si batte il tasto CR o il tasto di destra del 

mouse, si accede all'archivio delle tipologie di carico, ed apparirà il menù di comando che consente di 

scegliere fra la visione dell'archivio esistente e la creazione di una nuova tipologia in coda, similmente 

a quanto avviene per l'archivio sezioni.  

 Si tenga presente che l'input di un carico tramite pannello, non aggiunge in 

automatico alle travi il momento torcente dovuto all'eccentricità di tale carico, in quanto 

nella maggior parte dei casi tale azione è assorbita dalla flessione delle campate di solaio 

contigue, e comunque dipende dal tipo di vincolo che collega il solaio alle travi. In caso se ne 

voglia invece tenere conto, esso va aggiunto come carico esplicito. 

 

Il carico calcolato viene diviso in due parti ed assegnato come carico distribuito alle due travi tra le 

quali è ordito il solaio; il carico sismico viene invece generato automaticamente dal programma in 

funzione della tipologia di carico e della geometria del pannello.  

 L'area di carico che verrà considerata dal programma è quella compresa tra gli assi 

baricentrici delle quattro travi che delimitano la maglia all'interno della quale è ordito il 

solaio, e non dipende quindi dalla posizione dei fili fissi utilizzati per inserire le stesse. Il 

programma provvederà in automatico a depurare quella parte del peso proprio del solaio 

che si sovrapporrebbe alle travi di bordo, mentre applicherà carico permanente e accidentale 

anche sulle zone del solaio sovrapposte agli appoggi, evitando così imprecisioni nel calcolo 

dell'effetto del pannello. 

 

E' importante però notare che, nel caso in cui si tenesse conto delle spuntature sulle travi (DATI 

GENERALI – DATI GENERAZIONE X SPAZIALE - Spuntature nulle = 0), si potrebbe avere una 

sottostima dello sforzo normale sui pilastri di bordo, soprattutto quando si opera con pilastri di 

notevoli dimensioni in zona non sismica. Tale scompenso può essere eliminato applicando un carico 

esplicito uniformemente distribuito sulle due travi parallele alla direzione di orditura del solaio. 

Sulle due travi parallele alla direzione di orditura dei travetti, è possibile fare gravare un’aliquota 

del carico trasmesso dal solaio. Per regolare tale ripartizione di carico si dovrà agire sui due parametri 

(CAR. TRASV. AUTO e LARG. TRASV.) contenuti in DATI GENERALI – DATI GENERAZIONE 

X SPAZIALE. 

 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo pannello, di un gruppo o di tutti i 

pannelli contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in precedenza 

descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del pannello da copiare, e 
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quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutte le maglie di travi su cui copiare un pannello 

con caratteristiche analoghe a quello origine (stessa tipologia di carico e stesso orientamento della 

tessitura). Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita la copia. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per 

uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i pannelli da una 

quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da cui 

eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente gli 

elementi che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un pannello su uno 

o su un gruppo di altri pannelli precedentemente inputati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da 

copiare e quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e 

successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i solai su cui effettuare la copiatura. Il menù 

di selezione è del tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i pannelli su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 

erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una 

differente colorazione. 

  ARCH. SOLAI ANALISI CARICHI – La funzione associata a questa icona consente la 

gestione (visualizzazione e modifica) dell’archivio dei travetti utilizzati su solai e ballatoi, oltre al 

controllo dell’analisi dei carichi. 

 

3.8.2   BALLATOI 
        

Con questa fase si possono assegnare i carichi dovuti ai ballatoi a sbalzo dalle travi. La videata che 

si presenta per definire l'input è la seguente: 
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Visualizzazione con effetto rendering di un ballatoio 

 

Dopo aver definito il numero d'ordine del ballatoio (CR o il tasto di destra del mouse per 

assegnarlo in automatico) verranno richiesti i seguenti dati: 

  

Trave - Numero identificativo della trave su cui graverà il carico trasmesso dal ballatoio. La trave 

è selezionabile anche graficamente tramite mouse. 

Larghezza - Larghezza del ballatoio, in direzione ortogonale alla trave. È misurata rispetto all'asse 

della trave; è possibile assegnare anche valori negativi per ottenere il ballatoio sul lato desiderato della 

trave. 

Delta iniz. - Scostamento iniziale del ballatoio rispetto al nodo iniziale. Serve per creare ballatoi 

che incidono solo su una parte della luce totale della trave, o anche più lunghi, per potere rappresentare 

un ballatoio d'angolo. 

Delta finale - Scostamento finale del ballatoio rispetto al nodo finale. 

Tipo carico - Tipologia di carico. Valgono le stesse modalità descritte relativamente ai pannelli. 

 

 Si tenga presente che l'input di un carico tramite ballatoio, non aggiunge in 

automatico alla trave il momento torcente dovuto all'eccentricità di tale carico, in quanto 

nella maggior parte dei casi tale azione è assorbita dalla flessione della campata di solaio 

contigua al ballatoio, di cui esso ne è il prolungamento. In caso se ne voglia invece tenere 

conto, esso va aggiunto come carico esplicito. In base a ciò può risultare lecito, nel caso di 

solai inclinati tessuti tra travi su quote diverse, utilizzare i ballatoi per risolvere il problema 
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che non è possibile creare pannelli tra travi non sullo stesso piano. In tal caso basterà 

caricare ciascuna trave con un ballatoio di luce pari alla metà di quella del solaio reale. 

 

Nel calcolo automatico del carico che il ballatoio trasferisce alla trave, il programma effettuerà la 

depurazione dell’aliquota dovuta al peso proprio del ballatoio che si va a sovrapporre alla trave (infatti 

l’area di influenza del ballatoio inizia dall’asse della trave). L’aliquota dovuta al carico permanente e 

accidentale verrà invece considerata anche sulla trave, dove effettivamente tali carichi saranno 

presenti.  

Si  noti che, a livello di calcolo, pur se è possibile generare dei ballatoi parziali, la trave verrà 

sempre calcolata come soggetta ad un carico distribuito in maniera uniforme, seppur ridotto in virtù 

della parzializzazione. Per ottenere invece una parzializzazione reale del carico sulla luce della trave, 

la si può spezzare in due o tre tronchi consecutivi, con l'inserimento di uno o due fili fissi intermedi 

supplementari, e caricare in maniera diversa i vari tratti. Nei casi più usuali però la semplificazione 

adottata dal programma non dà luogo ad imprecisioni significative dei risultati. 

In ogni trave o setto è possibile inserire solo un ballatoio, quindi può essere necessario inserire dei 

nuovi fili fissi e spezzare la trave in più travi, così da poter generare più ballatoi. 

Attivando l’opzione RENDERING contenuta tra le voci attivabili con l’icona PARAMETRI 

VARI, anche i ballatoi e le scale, come tutti gli elementi strutturali, saranno rappresentati a video con 

l’impiego di tale effetto, e ad essi sarà associato uno spessore simbolico fissato arbitrariamente dal 

programma. 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo ballatoio, di un gruppo o di tutti i 

ballatoi contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in precedenza 

descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del ballatoio da copiare, e 

quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutte le travi su cui copiare un ballatoio con 

caratteristiche analoghe a quello origine (stessa tipologia di carico, stessa larghezza e stesso 

posizionamento rispetto alla trave). Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita la copia. Utilizzare l'icona 

FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i ballatoi da una 

quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da cui 

eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente gli 

elementi che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un ballatoio su 

uno o su un gruppo di altri ballatoi precedentemente inputati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da 
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copiare e quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e 

successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i ballatoi su cui effettuare la copiatura. Il 

menù di selezione è del tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i ballatoi su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 

erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una 

differente colorazione. 

  ARCH. SOLAI ANALISI CARICHI – La funzione associata a questa icona consente la 

gestione (visualizzazione e modifica) dell’archivio dei travetti utilizzati su solai e ballatoi, oltre al 

controllo dell’analisi dei carichi. 

 

3.8.3   TAMPONATURE 
 

  Con questa fase si possono assegnare i carichi dovuti alle tamponature sulle  travi. Andrà indicato 

il numero della trave caricata, tramite mouse o digitandone il numero da tastiera. La videata che si 

presenta per definire l'input è la seguente: 

      

 

Definizione del carico di tamponatura 

 

Per definire le caratteristiche della tamponatura vengono quindi richiesti i seguenti dati: 
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Altezza - Altezza della tamponatura.  Si consideri: che il carico viene considerato sull'asse della 

trave, quindi se si vuole considerare l'eccentricità di carico bisogna inserire un carico torcente tramite 

la procedura dei carichi espliciti successivamente descritta.   

Tipo Carico - Tipologia di carico. Riguarda il peso di un metro quadro di tamponatura in 

proiezione verticale, che può essere inserito esplicitamente. Se nell’archivio delle SEZIONI 

TAMPONATURE si è precedentemente definita qualche tipologia di tamponatura, la si può 

richiamare alla voce SEZ. e ne verrà rappresentata la sezione nella finestra grafica a fianco. In questo 

caso, confermando i dati verrà proposta la seguente domanda: 

 

 

 

Con la quale verrà richiesto di sostituire i valori inseriti esplicitamente con quelli valutati in 

automatico in funzione della tipologia di tamponatura selezionata. 

Area Fori – Area della superficie dei fori presenti sulla tamponatura in oggetto, da considerare ai 

fini della valutazione del carico ad essa associata.  

Forza – Entità, espressa in kg per metro lineare (riferito allo sviluppo orizzontale della parete), 

dell’eventuale forza orizzontale concentrata sulla tamponatura, diretta ortogonalmente alla stessa. La 

suddetta forza rappresenta eventuali azioni statiche, prodotte ad esempio da effetti concentrati 

occasionali (spinta della folla su un parapetto, urti, ecc..), che verranno tenute in conto, in aggiunta 

all’azione sismica, in fase di verifica locale a ribaltamento della tamponatura. 

Flag Vento – Flag per l’attivazione della verifica della tamponatura nei confronti dell’azione del 

vento, nel caso ovviamente in cui si sia prevista tale azione fra quelle agenti sul fabbricato. 

Tipo Vinc. – Tipologia del vincolo di connessione fra la tamponatura e gli elementi strutturali 

adiacenti superiormente ed inferiormente. Il suddetto vincolo, che influirà nella verifica locale a 

ribaltamento della parete, sarà considerato sia in testa che al piede della stessa. 
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Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo carico dovuto a tamponatura, di un 

gruppo o di tutte le tamponature contenute nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione 

già in precedenza descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di 

cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero della trave su cui è presente 

la tamponatura da copiare, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutte le travi su cui 

copiare una tamponatura con caratteristiche analoghe a quella origine (stessa tipologia di carico, stessa 

altezza). Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita la copia. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per 

uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutte le tamponature da 

una quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da 

cui eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente 

gli elementi che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di una tamponatura 

su uno o su un gruppo di altre tamponature precedentemente inputate. Sarà richiesto di attivare gli 

attributi da copiare e quindi di selezionare la tamponatura le cui caratteristiche vogliono essere copiate, 

e successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i carichi su cui effettuare la copiatura. Il 

menù di selezione è del tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare le tamponature su cui 

effettuare la copia degli attributi selezionandole singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare 

elementi erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno 

evidenziati con una differente colorazione. 

  ANALISI DEI CARICHI TAMPONATURE – La funzione associata a questa icona 

consente la gestione (visualizzazione e modifica) dell’archivio delle tipologie di tamponature, di cui si 

è già parlato nella descrizione degli archivi del programma, oltre al controllo dell’analisi dei carichi. 

 

3.8.4   ESPLICITI 
         

In questa fase è permesso introdurre esplicitamente dei carichi comunque distribuiti su tutto lo 

sviluppo di una trave o di un setto, dovuti a qualunque causa differente dalla presenza di solai, ballatoi 

o altre tipologie di carico per le quali sono previste nel programma apposite procedure. Andrà indicato 
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il numero della trave caricata, tramite mouse o digitandone il numero da tastiera. Per definire tali 

carichi vengono quindi richiesti i seguenti dati: 

 

 

C. Vertic. - Carico verticale uniforme distribuito sulla trave o sul setto selezionato.  Si consideri: 

che il carico viene considerato sull'asse della trave, quindi se si vuole considerare l'eccentricità di 

carico bisogna inserire un carico torcente tramite l’altro dato richiesto (M.torcente). Sono ammessi 

solo carichi uniformi e su tutta la luce della trave, in presenza di carico non uniforme bisognerà 

spezzare la trave in più pezzi e quindi inserire i carichi in ogni tratto separatamente, oppure la modalità 

di input spaziale. È considerato positivo un carico rivolto verso il basso. Tale carico verrà aggiunto a 

quelli calcolati nelle fasi precedenti e verranno considerati anche ai fini sismici. Il carico verrà 

espresso in Kg/metro lineare. 

Dest. Uso – Destinazione d’uso dell’edificio in esame, da scegliere tra le seguenti opzioni: 

 

 

Utilizzando la norma sismica del 1996, a ciascuna destinazione d’uso sarà associato un coefficiente 

di riduzione del sovraccarico accidentale da considerare per il calcolo delle forze sismiche. I valori 

associati all’aliquota di riduzione del sovraccarico sono i seguenti:  

0 = il carico accidentale viene totalmente trascurato nel calcolo delle forze sismiche di piano; 

33 = viene considerato il 33% del carico accidentale nel calcolo delle forze sismiche di piano; 

50 = viene considerato il 50% del carico accidentale nel calcolo delle forze sismiche di piano; 

100 = il carico accidentale viene considerato per intero nel calcolo delle forze sismiche di piano. 

M. Torcente - Momento torcente uniforme distribuito; in presenza di carico non uniforme 

bisognerà spezzare la trave in più pezzi e quindi inserire i carichi in ogni tratto separatamente. E' 
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considerato positivo un momento torcente distribuito con asse vettore parallelo alla trave e diretto dal 

nodo iniziale verso quello finale o, in altre parole, il verso di rotazione di una vite che entra nella 

stessa direzione. Questo tipo di carico andrà utilizzato, oltre che per definire carichi torcenti espliciti, 

anche per tenere conto dell'eventuale effetto torcente trasmesso alla trave da solai o ballatoi, 

ricordando infatti che queste due tipologie di carico non trasmettono torsione alla trave. Il carico verrà 

espresso in Kg* metro/metro. 

C. laterale - Carico orizzontale uniforme distribuito sulla trave selezionata. Sono ammessi solo 

carichi uniformi e su tutta la luce della trave, in presenza di carico non uniforme bisognerà spezzare la 

trave in più pezzi e quindi inserire i carichi in ogni tratto separatamente. Mettendosi sul filo iniziale 

dell'elemento e guardando quello finale, è considerato positivo un carico agente da destra verso 

sinistra; tale convenzione è stata scelta affinché la direzione del carico non venga influenzata da 

un'eventuale rotazione della sezione della trave, che trascinerebbe con se anche il sistema di 

riferimento locale dell'asta. Il carico verrà espresso in Kg/metro lineare. 

C. Assiale - Carico assiale uniformemente distribuito sulla trave o sul setto selezionato diretto dal 

nodo iniziale verso quello finale dell'elemento. Sono ammessi solo carichi uniformi e su tutta la luce 

della trave, in presenza di carico non uniforme bisognerà spezzare la trave in più pezzi e quindi 

inserire i carichi in ogni tratto separatamente. Il carico verrà espresso in Kg/metro lineare. 

 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo carico esplicito, di un gruppo o di 

tutti i carichi di questo tipo applicati su travi contenute nella quota al momento attiva, tramite il menù 

di selezione già in precedenza descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla 

procedura di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero della trave su cui è presente il 

carico da copiare, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutte le travi su cui copiare un 

carico esplicito di entità analoga a quello origine. Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita la copia. 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i carichi espliciti da 

una quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da 

cui eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente 

gli elementi il cui carico si vuole copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona 

che apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra 

il piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si 

opera la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un carico esplicito 

su uno o su un gruppo di altri carichi precedentemente inputati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da 

copiare e quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e 

successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i carichi su cui effettuare la copiatura. Il 

menù di selezione è del tipo precedentemente descritto. 
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Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i carichi espliciti su cui 

effettuare la copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare 

elementi erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno 

evidenziati con una differente colorazione. 

 

3.8.5   PANNELLI SPECIALI 
  

I tipi di solai che hanno caratteristiche particolari, cioè ad esempio che non possono essere definiti 

come semplicemente tessuti tra due sole travi portanti, che hanno una forma irregolare, un'orditura non 

ortogonale alle travi oppure un numero di travi su cui il carico grava diverso da due, possono essere 

descritti in questa procedura. 

Selezionando la procedura dei pannelli speciali appare la videata seguente: 

 

Pannelli speciali, assegnazione delle travi su cui il pannello poggia 

 

Dopo avere assegnato il numero d'ordine del pannello (battere CR o il tasto di destra del mouse per 

definirlo in automatico), vengono chiesti seguenti dati: 
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Direzione - Direzione in pianta della tessitura del solaio (è possibile selezionarla puntando il 

mouse su una trave ortogonale alla direzione di orditura). L'angolo 0 corrisponde ad una direzione 

parallela all'asse delle X del sistema di riferimento globale della struttura. 

Tipo carico - Tipologia di carico. Vale quanto già detto per i pannelli normali. 

Trave... N.  - Numero identificativo delle travi su cui scaricherà il pannello (fino ad un massimo di 

10 travi o setti). Tali travi possono  essere selezionate in qualunque ordine, e possono anche delimitare 

una zona non completamente chiusa. Il programma provvederà a proiettare la zona delimitata dalle 

travi scelte sulle travi stesse effettuando così l'analisi dei carichi automatica. Le travi possono essere 

selezionate tramite puntamento da mouse. 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di un singolo pannello speciale, di un gruppo o di 

tutti i pannelli speciali contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in 

precedenza descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i pannelli da una 

quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella da cui 

eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box contenente gli 

elementi che si vogliono copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita icona che 

apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano visualizzato, fra il 

piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè quella su cui si opera 

la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla parte destra della 

videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un pannello su uno 

o su un gruppo di altri pannelli precedentemente inputati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da 

copiare e quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e 

successivamente, tramite un menù di selezione, di indicare i solai su cui effettuare la copiatura. Il menù 

di selezione è del tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i pannelli su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 
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erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una 

differente colorazione. 

  ARCH. SOLAI ANALISI CARICHI – La funzione associata a questa icona consente la 

gestione (visualizzazione e modifica) dell’archivio dei travetti utilizzati su solai e ballatoi, oltre al 

controllo dell’analisi dei carichi. 

 

3.8.6   SPINTE SETTI 
 

Questa fase serve per assegnare delle azioni orizzontali distribuite ai setti verticali, per simulare 

spinte dovute a terrapieni, liquidi o il vento. 

Selezionando la procedura di spinte setti e dopo aver il numero del setto da caricare appare la 

seguente mascherina: 

 

 

Spinte sui setti. Il programma calcola la spinta passiva del terreno 

 

Il tipo di carico ammesso è quello di una pressione distribuita su tutto il setto e con andamento 

eventualmente variabile con l'altezza.  I dati richiesti per definirlo sono i seguenti: 
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Tipo di terreno - Numero identificativo della tipologia di terreno spingente sul setto. Digitando 

CR oppure il tasto di destra del mouse alla richiesta di questo dato si accederà alla gestione 

dell'archivio TERRENI PER SPINTE a cui si rimanda per la descrizione dei parametri richiesti.  

Nel caso in cui la spinta orizzontale non derivi dalla presenza di un terrapieno a ridosso del muro 

(ad es. vento, ecc.), a questo parametro va assegnato il valore 0. 

I valori di PRESSIONE TERRENO TESTA e PRESSIONE TERRENO PIEDE verranno settati in 

automatico dal programma in funzione del tipo di terreno indicato e dell'altezza della parete. Se come 

tipo di terreno si indica 0, i due valori saranno nulli. 

P. Agg. Tes. - Pressione aggiuntiva alla testa del setto. Un eventuale carico orizzontale sulla parete 

derivante da cause diverse dalla spinta del terreno (ad es. acqua, vento) va definito attraverso questo 

parametro. 

P. Agg. Pie. - Pressione aggiuntiva al piede del setto.  

 

I valori di PRESSIONE TOTALE TESTA e PRESSIONE TOTALE PIEDE verranno settati in 

automatico dal programma, e sono pari alla somma del carico derivante dalla spinta del terreno e di 

quello aggiuntivo. 

Il solido delle pressioni così definito sarà rappresentato graficamente a video (come in figura) e, 

per controllare l'esattezza della direzione del carico, viene disegnato dalla parte in cui si trova un 

eventuale terrapieno che insiste sul muro. Nel caso di setti forati caricati da un'azione orizzontale 

distribuita, tale pressione agisce ovviamente solo sulla porzione di setto al netto del foro. 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA – Consente la cancellazione di una singola spinta, di un gruppo o di tutte le 

spinte applicate ai setti contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in 

precedenza descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del setto su cui è presente il 

carico da copiare, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti gli elementi su cui 

copiare una spinta di caratteristiche analoghe a quella origine. Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita 

la copia. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 
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  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un carico su uno o 

su un gruppo di altri setti precedentemente caricati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da copiare e 

quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e successivamente, 

tramite un menù di selezione, di indicare i setti su cui effettuare la copiatura. Il menù di selezione è del 

tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i setti su cui effettuare la 

copia degli attributi del carico selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare 

elementi erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno 

evidenziati con una differente colorazione. 

 

3.8.7   CARICHI CONCENTRATI 
 

Con questa opzione si possono assegnare alla struttura forze e momenti concentrati ai nodi. 

Le forze nodali assegnate in questa fase andranno a fare parte della condizione di carico relativa ai 

sovraccarichi permanenti, saranno quindi tenute in conto per il calcolo delle forze sismiche agenti sulla 

struttura. È importante rilevare che gli assi X, Y e Z cui si fa riferimento sono quelli del riferimento 

globale della struttura, e che l'unità di misura utilizzata è la tonnellata. I carichi concentrati possono 

essere applicati sui nodi della struttura, cioè sugli estremi degli elementi strutturali. Nel caso fosse 

necessario applicare una forza o un momento su un punto intermedio di una trave, sarà quindi 

necessario creare un nodo supplementare, inserendo un nuovo filo fisso e spezzando la trave in due 

travi aventi in comune il nodo su cui verrà applicato il carico concentrato. 

 Selezionando questa procedura appare la seguente videata: 
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Carichi concentrati nodali 

 

Una volta scelto il nodo, andranno imputati i seguenti dati relativi ai carichi concentrati: 

 

 

Forza dir. X - Forza nodale orizzontale parallela alla direzione dell'asse X del sistema globale 

della struttura, misurata in tonnellate. 

Forza dir. Y - Forza nodale orizzontale parallela alla direzione dell'asse Y del sistema globale 

della struttura, misurata in tonnellate. 

Forza dir. Z - Forza nodale orizzontale parallela alla direzione dell'asse Z del sistema globale della 

struttura (positiva se rivolta verso l'alto), misurata in tonnellate. 

Momento X - Momento nodale con asse vettore parallelo alla direzione dell'asse X del sistema 

globale della struttura, misurato in tonnellate per metro. 

Momento Y - Momento nodale con asse vettore parallelo alla direzione dell'asse Y del sistema 

globale della struttura, misurato in tonnellate per metro. 

Momento Z - Momento nodale con asse vettore parallelo alla direzione dell'asse Z del sistema 
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globale della struttura, misurato in tonnellate per metro. 

 

La forza o il momento concentrati su un nodo verranno rappresentati graficamente con delle 

freccette appositamente orientate e dimensionate così da poter verificare l'esattezza dell'input eseguito.  

 Si faccia attenzione all’unità di misura utilizzata per i carichi concentrati, che è la 

tonnellata, a differenza delle altre tipologie di carico che invece utilizzano il kg. 

 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, in questa fase, le seguenti icone:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo carico concentrato, di un gruppo o di 

tutti i carichi di questo tipo applicati ai nodi contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di 

selezione già in precedenza descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura 

di cancellazione. 

  COPIA - Abilita la fase di copiatura. Viene richiesto il numero del nodo su cui è presente il 

carico da copiare, e quindi di creare tramite mouse un box che racchiuda tutti i nodi su cui copiare un 

carico di entità analoga a quello origine. Cliccando sul tasto "OK" verrà eseguita la copia. Utilizzare 

l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di copiatura. 

  COPIA DA ALTRA QUOTA - Consente la copia di una parte o di tutti i carichi concentrati 

da una quota qualunque sul piano attualmente visualizzato. Verrà richiesta la quota origine, cioè quella 

da cui eseguire la copia, che verrà rappresentata a video, e successivamente di creare un box 

contenente i nodi il cui carico si vuole copiare. Durante la procedura è attivabile, tramite un'apposita 

icona che apparirà sul menù, la funzione SWAP PIANI, che consente di scambiare il piano 

visualizzato, fra il piano su cui si opera e quello da cui si copia. Il numero della quota attuale, cioè 

quella su cui si opera la copiatura, e di quella attualmente visualizzata saranno sempre indicati sulla 

parte destra della videata. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di 

copiatura. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di un carico su uno o 

su un gruppo di altri nodi precedentemente caricati. Sarà richiesto di attivare gli attributi da copiare e 

quindi di selezionare il nodo le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e successivamente, tramite 

un menù di selezione, di indicare i nodi su cui effettuare la copiatura. Il menù di selezione è del tipo 

precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare i nodi su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 

erroneamente prescelti.  

 

3.8.8   SCALE 
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Con questa opzione è possibile assegnare alla struttura carichi derivanti dalla presenza di scale 

rampanti, intese come carico unidirezionale gravante su due travi portanti posizionate su quote diverse. 

Questa tipologia di carico può anche essere sfruttata per simulare la presenza sulla struttura di 

carichi del tipo solai inclinati, gravanti su due travi che si trovano a quote differenti. Per fare ciò è 

sufficiente definire una scala con dimensione nulla dei pianerottoli e larghezza pari alla lunghezza 

delle travi su cui appoggia.  

 La videata che si presenta per definire l'input è la seguente: 

 

 

Definizione dei carichi dovuti a scale o solai inclinati 

 

I dati richiesti per la definizione delle scale sono i seguenti: 
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Trave iniziale - Numero identificativo della trave portante della scala posizionata alla quota in cui 

si sta inserendo il carico. La selezione può essere effettuata direttamente tramite mouse, cliccando sulla 

trave desiderata. 

Quota finale - Quota della seconda trave portante della scala. Selezionata la quota di arrivo della 

scala, la videata si sposterà su detta quota, consentendo così la scelta della seconda trave di appoggio 

della scala. 

Trave finale - Numero identificativo della trave portante della scala posizionata alla quota appena 

indicata come quota finale. 

Pianer. Ini. - Lunghezza del pianerottolo iniziale, cioè di quello posizionato alla quota su cui si sta 

inserendo il carico. Può anche avere dimensioni nulle. 

Pianer. Fin. - Lunghezza del pianerottolo finale, cioè di quello posizionato alla quota indicata 

come quota finale. Può anche avere dimensioni nulle. 

Larghezza - Larghezza della scala. Sarà considerata costante per tutto lo sviluppo della stessa. 

Delta ini. - Distanza,  tra il filo fisso iniziale della trave che si trova alla quota a cui si sta inserendo 

la scala ed il lembo esterno della scala. 

Delta fin. - Distanza, tra il filo fisso finale della trave che si trova alla quota diversa dalla 

precedente e il lembo esterno della scala. 

Tipo carico - Tipologia di carico. Valgono le stesse modalità descritte per i pannelli. 

 

Attivando l’opzione RENDERING contenuta tra le voci attivabili con l’icona PARAMETRI 

VARI, anche i ballatoi e le scale, come tutti gli elementi strutturali, saranno rappresentati a video con 

l’impiego di tale effetto, e ad essi sarà associato uno spessore simbolico fissato arbitrariamente dal 

programma. 

Al disopra della pagina grafica viene aggiunta, in questa fase, la seguente icona:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di una singola scala, di un gruppo o di tutte le 

scale contenute nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in precedenza descritto. 



     

     

 

114  Capitolo 3 – Input dati struttura Manuale d'uso C.D.G. - Portanza fondazioni 

     

     

 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura di cancellazione. 

  COPIA ATTRIBUTI - Abilita la fase di copiatura delle caratteristiche di una scala su una o 

su un gruppo di altre scale precedentemente inputate. Sarà richiesto di attivare gli attributi da copiare e 

quindi di selezionare l’elemento le cui caratteristiche vogliono essere copiate, e successivamente, 

tramite un menù di selezione, di indicare le scale su cui effettuare la copiatura. Il menù di selezione è 

del tipo precedentemente descritto. 

Utilizzando le voci al suo interno contenute sarà possibile individuare le scale su cui effettuare la 

copia degli attributi selezionandoli singolarmente o per gruppi, e anche di deselezionare elementi 

erroneamente prescelti. Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una 

differente colorazione. 

3.8.9   BALLATOI SPECIALI 
        

Con questa fase si possono assegnare i carichi dovuti ai ballatoi di forma generica a sbalzo dalle 

travi del fabbricato. La videata che si presenta per definire l'input è la seguente: 

 

Inserimento ballatoi speciali. 

 

Dopo aver definito il numero d'ordine del ballatoio (CR o il tasto di destra del mouse per 

assegnarlo in automatico) verranno richiesti i seguenti dati: 
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Tipo carico - Tipologia di carico. Valgono le stesse modalità descritte relativamente ai pannelli e 

ai ballatoi rettangolari. 

Def. Geometria -  Per quanto riguarda la definizione della geometria, questa andrà effettuata 

tramite mouse. La definizione dei ballatoi speciali presuppone la presenza di un file DXF, 

precedentemente generato e copiato all’interno della cartella contenente il progetto in questione, alla 

stessa stregua di quanto già descritto relativamente alla procedura di inserimento dei fili fissi.  

Cliccando sull’icona LETTURA DXF ARCHITETTONICO verrà sovrapposto all’attuale vista 

della struttura il suddetto file DXF, sul quale si attiveranno automaticamente gli osnap di aggancio al 

passaggio del mouse. 

Così come si fa per la definizione dei fili fissi o per l’inserimento di elementi strutturali con un file 

DXF di riferimento, sarà sufficiente cliccare con il mouse in corrispondenza di tutti i punti che si 

desidera far coincidere con i vertici dei ballatoi speciali. Man mano che si procederà, si andrà 

generando l’elemento anche nella rappresentazione a video dell’impalcato, lasciando l’ultimo vertice 

agganciato al cursore del mouse. Una volta indicati tutti i vertici, un click con il tasto destro del mouse 

chiuderà la definizione dell’elemento, predisponendo il programma all’inserimento di un nuovo mega-

elemento. Sarà infatti ovviamente possibile generare anche più ballatoi speciali per ciascuna quota. 
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Generazione del ballatoio speciale. 

 

 L’inserimento di ballatoi speciali prevede l’importazione di un file DXF sul quale è 

contenuto il perimetro degli stessi. Infatti la definizione dei vertici va effettuata cliccando 

direttamente sul DXF importato. 

 

 L’input può essere effettuato anche senza l’ausilio del file DXF, ma in questo modo 

non sarebbe attiva la funzione di osnap per l’agganciamento del cursore del mouse, ed il 

posizionamento dei vertici del ballatoio diventerebbe poco preciso e difficilmente 

controllabile. 

 

 Si tenga presente che l'input di un carico tramite ballatoio speciale, non aggiunge in 

automatico alla trave il momento torcente dovuto all'eccentricità di tale carico, in quanto 

nella maggior parte dei casi tale azione è assorbita dalla flessione della campata di solaio 

contigua al ballatoio, di cui esso ne è il prolungamento. In caso se ne voglia invece tenere 

conto, esso va aggiunto come carico esplicito.  
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Nel calcolo automatico del carico che il ballatoio trasferisce alla trave, il programma effettuerà la 

depurazione dell’aliquota dovuta al peso proprio del ballatoio che si va a sovrapporre alla trave (infatti 

l’area di influenza del ballatoio inizia dall’asse della trave). L’aliquota dovuta al carico permanente e 

accidentale verrà invece considerata anche sulla trave, dove effettivamente tali carichi saranno 

presenti.  

 

 Si  noti che, a livello di calcolo, pur se è possibile generare dei ballatoi parziali, la 

trave verrà sempre calcolata come soggetta ad un carico distribuito in maniera uniforme, 

seppur ridotto in virtù della parzializzazione. Per ottenere invece una parzializzazione reale 

del carico sulla luce della trave, la si può spezzare in due o tre tronchi consecutivi, con 

l'inserimento di uno o due fili fissi intermedi supplementari, e caricare in maniera diversa i 

vari tratti. Nei casi più usuali però la semplificazione adottata dal programma non dà luogo 

ad imprecisioni significative dei risultati. 

 

Al disopra della pagina grafica è aggiunta, in questa fase, la seguente icona:  

 

  CANCELLA - Consente la cancellazione di un singolo ballatoio, di un gruppo o di tutti i 

ballatoi contenuti nella quota al momento attiva, tramite il menù di selezione già in precedenza 

descritto. Utilizzare l'icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura  di cancellazione. 

 

3.8.10   VOLTE MURATURA 
        

Tramite questa procedura è possibile assegnare i carichi dovuti alla presenza di volte portanti in 

muratura. La videata che si presenta per definire l'input è la seguente: 
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Volta in muratura. 

 

 Le volte introdotte in questa fase saranno considerate esclusivamente come un 

carico, cioè il programma terrà conto, in maniera automatizzata, dell’effetto che le volte 

produrranno sulle pareti alle quali sono connesse. Non verrà quindi svolto alcun calcolo per 

la verifica delle volte stesse. 

 

 Le volte introdotte in questa fase trasmetteranno agli elementi a cui è connessa un 

carico verticale ed un effetto spingente laterale valutato in automatico dal programma in 

funzione dei parametri inseriti. 

 

Dopo aver definito il numero d'ordine della volta (CR o il tasto di destra del mouse per assegnarlo 

in automatico) verranno richiesti i seguenti dati: 
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Tipo Volta – Tipologia della volta portante in muratura da inserire. 

Tipo carico - Tipologia di carico. Valgono le stesse modalità descritte relativamente ai pannelli. 

Trave N – Numero identificativo della parete o della trave su cui andrà a gravare la volta.  

Riemp. Chiave – Spessore del riempimento in chiave della volta. 

Spess. Volta – Spessore della parte portante della volta. 

H Nett. Volta – Altezza netta della volta, cioè distanza fra la sezione di attacco della volta con le 

pareti lateriali ed il punto più alto dell’intradosso. 

Riempim. – Peso specifico del materiale utilizzato per il riempimento in chiave della volta. 

Mater. Volta – Numero identificativo del materiale muratura componente la volta, selezionato fra 

quelli contenuti nell’archivio del programma. 

Per una migliore comprensione degli ultimi parametri si faccia riferimento all’immagine proposta 

dal programma: 
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3.9   GENERAZIONE STRUTTURA SPAZIALE 
 

Questa procedura genera i files della struttura spaziale, necessari per procedere ad ulteriori 

elaborazioni con le procedure di input spaziale e comunque per effettuare il calcolo. Una procedura 

analoga non è necessaria se la struttura viene costruita interamente con l'input spaziale. Sono previste 

le seguenti procedure di generazione: 

 

     

La differenza consiste nel fatto che nel primo caso viene cancellata l'eventuale precedente 

generazione già effettuata, perdendo così le eventuali modifiche o addirittura tutto l'input che era stato 

effettuato con la procedura spaziale di CDSWin. La struttura che sarà generata conterrà solo gli 

elementi creati con l'input per impalcati. Nel secondo caso invece le eventuali elaborazioni con l'input 

spaziale vengono conservate. Per un nuovo input, ovvero la prima volta, è sempre necessario utilizzare 

la prima procedura. 
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Capitolo 4 - Input per impalcati 

(Toolbar verticale) 

4.1   LA TOOLBAR VERTICALE  
 

Non appena si accede alla procedura di INPUT PER IMPALCATI, oltre alle consuete voci 

contenute al di sopra della finestra grafica ed alle sottostanti icone a cui sono associate tutte le funzioni 

di ausilio alle procedure principali, apparirà una toolbar verticale, posta sulla parte sinistra della 

schermata. Detta toolbar conterrà tutta una serie di funzioni, più o meno avanzate, utili per  

l’importazione dello schema strutturale da CAD o da DXF e per l’inserimento rapido di tutte le 

tipologie di elementi strutturali e dei principali carichi da applicare all’edificio. 

In particolare tramite l’utilizzo di questi comandi, si renderà molto più frequente ed agevole il 

“dialogo” fra CDGWin e WinCAD, cioè tra l’ambiente strutturale e quello CAD, entrambi 

fondamentali per una corretta schematizzazione della struttura da studiare. 

Per approfondimenti sull’utilizzo delle procedure associate a ciascuna icona contenuta nella toolbar 

verticale, essendo queste dedicate alla modellazione della struttura da studiare precedentemente al 

calcolo geotecnica del terreno, si rimanda al manuale d’utilizzo del software CDSWin.  
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Capitolo 5 - Combinazioni 

5.1   COMBINAZIONI DI CALCOLO 
 

Tramite questa voce del menù è possibile intervenire sulla scelta delle combinazioni di carico 

relativamente alle quali si dovrà dopo sviluppare il calcolo geotecnico. 

Nel caso in cui si stia studiando una struttura precedentemente calcolata con CDSWin, il 

programma CDGsWin proporrà le combinazioni di calcolo preimpostate nel CDSWin in funzione 

della scelta della normativa di riferimento e del tipo di analisi. 

 

5.2   COMBINAZIONI S.L.U. 
 

Le tabelle delle condizioni e combinazioni di calcolo che verranno proposte in questa fase saranno 

quelle utilizzate per il calcolo della struttura. 

La seguente immagine riporta la tipologia di tabella proposta dal programma, relativamente al 

Coefficiente A1 o A2:  
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5.3   COMBINAZIONI S.L.E. 
 

Richiamando la voce relativa alle COMBINAZIONI S.L.E., sarà visualizzata una pagina 

contenente in testa i seguenti dati: 

     Modif. Rare 

     Modif. Frequenti 

     Modif. Quasi Perm. 

     Avvio Verifiche 

 

Modif. Rare - Questo dato consente di modificare i coefficienti della matrice delle combinazioni 

dei carichi relativamente alle condizioni rare. 

Modif. Frequenti - Il secondo dato consente di modificare i coefficienti della matrice delle 

combinazioni dei carichi relativamente alle condizioni frequenti. 

Modif. Quasi Perm. - Il terzo dato consente di modificare i coefficienti della matrice delle 

combinazioni dei carichi relativamente alle condizioni quasi permanenti.  

 

 Il programma in automatico proporrà dei coefficienti relativamente alle condizioni 

standard (peso proprio, permanente, ecc..). Nel caso in cui si siano inserite manualmente nuove 

condizioni di carico, sarà compito dell’utente combinarle nella maniera corretta, agendo sui 

coefficienti della tabella, in funzione della reale concomitanza di dette condizioni. 
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Capitolo 6 - Calcolo 

6.1   CALCOLO STRUTTURA 
 

Al fine di determinare le sollecitazioni che la sovrastruttura scarica in fondazione, il CDGWin è 

dotato di un solutore agli elementi finiti che esegue il calcolo, solo in condizioni statiche non sismiche, 

della sovrastruttura. 

Se l’input struttura è stato realizzato mediante il CDSWin, allora questa voce sarà disabilitata ed 

un eventuale ricalcolo andrà eseguito sempre dal CDSWin. 

 

6.2   CALCOLO GEOTECNICO 
 

Lanciando l’apposita fase dal menù principale il programma esegue il calcolo della portanza, dei 

cedimenti e delle tensioni indotte al terreno. 

In caso di anomalie riscontrate durante la fase di calcolo, il programma registra in un file di testo 

una serie di messaggi in cui viene descritto il tipo di anomalia. L’utente alla fine del calcolo potrà 

prendere visione dei messaggi o salvate il report in un file, utilizzando il pulsante Salva Report. 

Durante lo svolgimento del calcolo, sarà attivo il pulsante Interrompi che permette di sospendere 

la procedura. 

 

In caso di fondazioni su plinti, diretti o su pali, è necessario conoscere il solido delle pressioni al di 

sotto dei plinti e quindi, sarà prima avviato il calcolo geotecnico di questi elementi, concluso il quale 

apparirà il seguente report: 
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Report di verifica plinti 

 

Successivamente, cliccando sul pulsante OK, il programma avvierà la fase per il calcolo della 

portanza e dei cedimenti. Il conseguente report è visualizzato nella figura che segue: 

 

 

Report del calcolo 

 

A calcolo concluso, premendo il tasto OK, si tornerà al menù principale. 

Se la verifica non fosse soddisfatta, dopo avere effettuato un calcolo con il metodo classico di 

Brinch Hansen (vedi la voce TIPO CALCOLO contenuta fra i PARAMETRI DI CALCOLO del 

programma), il CDGsWin proporrà il seguente messaggio: 
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Ciò indica appunto che la verifica, con analisi lineare, non è soddisfatta, e che una verifica in 

campo non lineare (vedi sempre la voce TIPO CALCOLO contenuta fra i PARAMETRI DI 

CALCOLO del programma) potrebbe fornire risultati differenti, per cui si consiglia di provare con 

questa opzione. 
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Capitolo 7 – Visualizzazione risultati 

7.1  CONTROLLO DEI RISULTATI 
 

Successivamente al calcolo geotecnico, richiamando la voce Vis. Ris. dal menù principale, è 

possibile utilizzare le procedure di controllo grafico dei risultati, allo scopo di sincerarsi dell'esattezza 

degli stessi. Apparirà quindi la seguente videata: 

 

 

Visualizzazione dei risultati 

 

Oltre ai comandi per la visualizzazione delle Verifiche, dei Risultati, dei Cedimenti e delle 

Tensioni, nella stessa barra sono disposti i seguenti comandi: 
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CreaDXF – Crea un disegno vettoriale della struttura visualizzata a video; tale disegno può essere 

modificato tramite WinCAD o qualunque altro programma in grado di gestire il formato standard 

DXF. 

Menù – Consente di tornare al menù principale. 

Fin. – Consente di gestire le finestre multiple. 

 

La classica toolbar windows presente al di sopra della finestra grafica, invece, contiene i seguenti 

comandi: 

  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 struttura, 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. 

  VISTE VARIE - Serve ad ottenere un altro punto vista della struttura.  

  CLIP XY - Consente di eseguire delle operazioni di clipping in pianta. Si dovrà cioè definire 

in pianta con il mouse un box rettangolare, così che tutti i nodi che risultassero esterni a tale 

rettangolo, a qualunque altezza si trovino, nonché gli elementi ad essi collegati spariranno dalla 

rappresentazione a video. 

  CLIP Z - Con lo stesso sistema precedente si definisce un intervallo dell’asse Z verticale, 

cioè si dovrà creare un box, sulla vista frontale della struttura, contenente soltanto le quote che si 

vogliono visualizzare, e verranno rappresentati solo gli elementi compresi per intero all’interno di tale 

intervallo. 

  CLIP BOX - In questo caso viene definito un parallelepipedo nello spazio. Per definirlo 

bisognerà identificare due nodi, che saranno i vertici opposti di tale parallelepipedo, i cui spigoli 

saranno paralleli agli assi del sistema di riferimento globale. Gli elementi non contenuti entro tale 

solido non verranno più rappresentati. 

  CLIP OFF - Utilizzando questa icona si disabilita qualunque tipologia di clipping 

precedentemente attivata, riattivando la visione della struttura nella sua totalità. 

  NUMERAZIONI - Consente l'attivazione e la disattivazione della numerazione a video dei  

seguenti elementi:  
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Spuntare le caselle corrispondenti alle numerazioni che si desidera visualizzare quindi premere il 

tasto OK.  

  PARAMETRI VARI - Questa icona consente l’attivazione o la disattivazione dei seguenti 

parametri grafici: 

 

 

 CREA BITMAP – Tramite questa opzione è possibile generare il file grafico in formato 

BITMAP (BMP) di quanto è al momento rappresentato a video. Al file sarà possibile assegnare 

qualunque nome. 

 

7.2  VERIFICHE 
 

Selezionando l’opzione Color.Verif, nel caso si fosse svolto un calcolo di tipo classico (Lineare), 

si otterranno le rappresentazioni grafiche delle verifiche di portanza mediante colormap, per le 

condizioni drenate, non drenate o per entrambe. 

Sarà proposta la seguente scelta: 
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Scegliendo Fondazioni superficiali sarà mostrata la seguente maschera: 

 

 

Visualizzazione risultati: verifiche di portanza per  fondazioni superficiali 

 

Le verifiche visualizzabili sono le seguenti: 

 

 

Sarà possibile visualizzare, tramite un’apposita mappatura a colori, il valore del Carico Limite e 

del Coefficiente di Sicurezza (se maggiore di 1 indica lo stato di verifica dell’elemento), in condizioni 

sia drenare che non drenate, relativi a ciascuna trave di fondazione. 

Nel caso di Fondazioni su pali, invece, sarà mostrata la seguente maschera: 
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Visualizzazione risultati: verifiche di portanza per fondazioni su pali 

 

Le verifiche visualizzabili sono le seguenti:  

 

 

Sarà possibile visualizzare, tramite un’apposita mappatura a colori, il valore delle grandezze 

indicate nell’elenco sopra riportato, in condizioni sia drenare che non drenate, relativi a ciascun plinto 

su pali.  

Nel caso di Fondazioni su Piastra sarà mostrata la seguente maschera: 
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L’entità degli spostamenti visualizzati, sia quello verticale che quello rapportato alla deformazione 

elastica, è facilmente deducibile dalla mappa a colori. 

 

In questa fase, sia per le fondazioni superficiali che per quelle su pali, è possibile visualizzare i 

risultati sia per ciascuna delle singole combinazioni di calcolo agli S.L.E. che come inviluppo di tutte: 

 

 

Nel caso invece di Calcolo non Lineare, l’unico risultato visualizzato sarà quello relativo alle 

entità dei cedimenti verticali: 

 

 

Visualizzazione spostamenti verticali per calcolo non lineare. 

 

7.3  RISULTATI 
 

Selezionando l’opzione Risultati, è possibile ottenere il report di calcolo relativamente alle 

verifiche di portanza per una trave di fondazione, un plinto, dei cedimenti e delle tensioni indotte, 

attraverso il seguente menù di scelta:  
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Sarà semplicemente richiesto di selezionare la trave o il plinto di cui si desiderano conoscere i 

risultati, o il filo in corrispondenza del quale ottenere l’entità delle tensioni o dei cedimenti. Questa 

selezione può essere fatta direttamente con il mouse, cliccando in prossimità dell’elemento desiderato. 

 

 

Report risultati 

 

7.4  CEDIMENTI 
 

Selezionando l’opzione Cedimenti, è possibile visualizzare le colormap dei cedimenti elastici e/o 

di quelli edometrici, relativamente allo S.L.E. o allo S.L.D: 
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Visualizzazione risultati: colormap cedimenti edometrici 

 

Appare opportuno avvisare che la colormap proposta è il risultato di una interpolazione tra una 

serie di dati precedentemente calcolati. I cedimenti, infatti, sono determinati nei fili fissi che 

definiscono la sovrastruttura e, a rigore, solo in corrispondenza di questi elementi i cedimenti sono da 

considerarsi esatti. Per avere informazione sui cedimenti in un qualunque altro punto, è allora 

necessario inserire ulteriori fili fissi, non indispensabili alla modellazione strutturale vera e propria, in 

corrispondenza dei quali verrà calcolato il cedimento esatto nel terreno. 

In questa fase, sia per le fondazioni superficiali che per quelle su pali, è possibile visualizzare i 

cedimenti sia per ciascuna delle singole combinazioni di calcolo agli S.L.E. che come inviluppo di 

tutte: 

 

 

7.5  TENSIONI 
 

Selezionando l’opzione Tensioni, è possibile visualizzare le colormap delle tensioni indotte nel 

terreno, relativamente allo S.L.E. o allo S.L.D. Sarà semplicemente richiesto il numero del filo di 
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riferimento. Questa selezione può essere fatta direttamente con il mouse, cliccando in prossimità 

dell’elemento desiderato: 

 

 

Visualizzazione risultati: colormap tensioni nel sottosuolo 

 

Nel caso di fondazioni superficiali, il diagramma delle tensioni presenta solitamente dei valori 

molto alti in corrispondenza della base di appoggio della fondazione, per poi rapidamente diminuire 

negli strati sottostanti, mantenendo tuttavia un andamento di tipo asintotico. Tale andamento ideale 

può presentare delle varianti nei seguenti principali casi: 

1) Presenza di incrementi di tensioni a varie profondità, per effetto della trasmissione di sforzi  

provenienti da fondazioni vicine. 

2) Andamento discontinuo del diagramma (del tipo seghettato), dovuto alla forte influenza delle 

fondazioni vicine e ad una contemporanea scelta di un coefficiente di riduzione del carico per 

interruzione del calcolo non sufficientemente piccolo. 

3) Diagramma di pressioni traslato verso il basso, con valori non nulli a partire da una certa quota. 

In questo caso si tratta di un diagramma convenzionale di pressioni trasmesse da pali, per i quali viene 

stabilito un criterio di fondazione equivalente posta ad una certa profondità che dipende dal tipo di 

resistenza mobilitata dal palo. Il diagramma delle pressioni che ne deriva risulta puramente 

convenzionale e quindi è da ritenere valido solo ai fini del calcolo dei cedimenti, mentre perde di 

significato per quanto riguarda lo studio dello stato tensionale trasmesso nel semispazio. 
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In questa fase, sia per le fondazioni superficiali che per quelle su pali, è possibile visualizzare lo 

stato tensionale sia per ciascuna delle singole combinazioni di calcolo agli S.L.E. che come inviluppo 

di tutte: 
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Capitolo 8 - Piante 

8.1   PIANTE 
 

Questa fase del menù della procedura di input permette di effettuare la stampa delle piante di 

carpenteria, più o meno complete, in funzione dei dati di struttura inseriti. Verrà proposto il seguente 

elenco per la scelta del tipo di pianta da realizzare: 

 

Pianta Fili  

Pianta Pilastri 

Pianta Pilastri/Plinti 

Pianta Travi/Setti/Piastre 

Pianta Completa 

              

Selezionata la voce desiderata apparirà il seguente menù per la scelta delle quote da stampare: 

 

 

      

che permette la stampa consecutiva di più quote. 

L'ultima scelta da effettuare riguarda la periferica di stampa, stampante, video o .DXF.  

In quest'ultima eventualità i file creati si chiameranno nel modo seguente: 

 

FILI.DXF = Pianta fili fissi 
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PILAS3.DXF = Pianta pilastri quota 3 

TRAVI3.DXF = Pianta travi quota 3 

QUOTA3.DXF = Pianta completa  della quota 3 

 

 

Pianta completa di un impalcato 

 

Al di sopra della finestra grafica sono presenti le seguenti icone: 

 

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

Ripetendo più volte l’utilizzo di questa funzione, verranno annullate a ritroso tutte le ultime operazioni 

effettuate. 

 REDO - Questa opzione ha lo scopo di ripristinare le operazioni precedentemente annullate 

utilizzando la funzione di UNDO. Ripetendo più volte l’utilizzo di questa funzione, verranno 

ripristinate a ritroso tutte le ultime operazioni cancellate. 

 PARAMETRI PER DISEGNO PIANTE – Tramite questa funzione è possibile attivare o 

disattivare i seguenti parametri di stampa: 
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QUO. EST. XY – Questo parametro permette la quotatura automatica lungo gli assi cartesiani x e 

y. 

QUO. EST. PE. - Questo parametro permette la quotatura automatica lungo il perimetro della 

struttura; è consigliabile per strutture di forma irregolare. 

QUO. PI. INT. - Questo parametro permette la quotatura automatica di ogni singolo pilastro 

internamente, vicino allo stesso pilastro. 

QUO. PI. EST. - Questo parametro permette la quotatura automatica degli ingombri dei pilastri 

sulla linea di quota lungo gli assi cartesiani xy. 

QUOT. INTER. - Questo parametro permette la quotatura automatica dei fili interni che hanno 

posizioni non allineate con quelli esterni. 

PILAST. SUP. - Questo parametro attiva il disegno dei pilastri che spiccano verso l’alto dalla 

quota richiesta. Questi verranno disegnati insieme ai pilastri sottostanti. 

TRAT. PILSU. - Questo parametro abilita il tratteggio sui pilastri superiori (cioè su quelli che 

sono sezionati da un ipotetico piano sopra la quota richiesta). 

QUOT. TRAVI - Questo parametro abilita la quotatura sulle singole travi (dimensioni delle travi). 

SEZI. TRAVI - Consente il disegno delle sezioni quotate ribaltate su ciascuna trave della pianta. 

Nel caso di travi a sezione rettangolare, il disegno della sezione è sostituito dal valore numerico delle 

dimensioni, per disabilitare il quale sarà necessario agire sul dato precedente. 

PIGNATTE – Questo parametro attiva la visualizzazione delle pignatte sui solai (pannelli), nel 

caso in cui in fase di definizione della tipologia di carico sia stata indicata, tra i Dati Solaio, la sezione 

dello stesso. 
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Tramite l’apposita icona contenuta sulla toolbar verticale  sarà possibile accedere al WinCAD, 

cioè passare ad un ambiente CAD sul quale operare per apportare qualunque tipo di modifica, aggiunta 

o personalizzazione all’esecutivo standard proposto dal programma. 

Una volta effettuato l’intervento sul disegno e tornati all’ambiente classico, attraverso il comando 

AGGIUNTE WINCAD ON/OFF, , sarà possibile attivare/disattivare le modifiche eseguite tramite 

WinCAD. 

 

 Mediante la procedura COPIA IN APPUNTI, è infine possibile copiare negli 

appunti di Windows, a colori o in bianco e nero, il contenuto di una finestra 

da definire tramite il mouse. Questa copia sarà disponibile in tutte le 

applicazioni Windows tramite il classico comando INCOLLA (generalmente 

attivabile tramite il tasto destro del mouse). 
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Capitolo 9 - Stampa risultati 

9.1   STAMPA DEI 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:\CDGWIN\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: 

 

 

Videata principale della fase di stampa risultati 

 

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 
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un'approfondita descrizione delle procedure gestibili da WinEditor si rimanda all'apposito manuale 

d'utilizzo. 

Nel caso di files tipo LST (formato DOS), questi conterranno anche alcuni caratteri grafici, 

all'inizio di ciascuna pagina o tabella, che rappresentano i codici di controllo per la stampante, codici 

che non appariranno nella successiva stampa su carta. È comunque consigliabile effettuare sempre un 

controllo a video dei risultati prima di eseguirne la stampa su file o su stampante. 

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

sotto riportate: 

     Intestazioni 

Selezioni  

      Settaggi Win 

      Stampante 

      Avvio Stampe 

      Ritorno Menù 

 

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

icone:  

  DISPOSITIVO DI USCITA - Consente di selezionare il tipo di stampa tra VIDEO, 

CARTA o FILE, ed il formato RTF, WIN oppure DOS. Nel caso di stampa su FILE, i formati RTF e 

WIN produrranno files di estensione RTF (nel primo caso si tratta di RTF puro), mentre quello DOS 

creerà file di estensione LST; in entrambi i casi tali files verranno generati all'interno della directory in 

cui si trova il file dati su cui si sta lavorando. 

 

 

  PARAMETRI STAMPE - Attivando questa icona, verranno proposti i sotto elencati 

parametri di stampa da selezionare per una prima personalizzazione delle stampe da eseguire. Alcuni 

di essi saranno in automatico resi inattivi, in base al tipo di dispositivo di uscita precedentemente 

selezionato: 
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Fincatura - Se abilitato, questo parametro ha lo scopo di completare i listati con un’incasellatura 

dei valori numerici contenuti nelle tabelle, eseguita con caratteri semigrafici. Ciò comporta un 

allungamento dei tempi di stampa, per cui nelle stampe non definitive può essere conveniente 

disabilitarlo. Questa opzione sarà attivabile esclusivamente nel caso in cui si sia precedentemente 

selezionato come dispositivo di uscita la stampa in formato DOS. 

Pre-rel. - Questo parametro abilita la stampa delle pre-relazioni per ogni listato, cioè di una pagina 

esplicativa per la corretta lettura di tutti i campi del listato stesso. Se si è selezionato il formato DOS, 

non sarà attivabile nella stampa a video. 

Full page - Questa opzione consente di eseguire la stampa compattata dei tabulati, permettendo 

cioè la stampa di diversi listati 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 tipo di listato. Nel caso di stampa in formato Windows, l'opzione è resa sempre attiva. 

Preview - Questa opzione, attivabile esclusivamente per la stampa a video in formato Windows, se 

abilitata, produrrà il caricamento e la stampa dell'intero tabulato dei risultati di calcolo, operazione 

che, nel caso di input di notevoli dimensioni, può risultare piuttosto 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. 

  STAMPE ESTESE/COMPATTE - Cliccando su questa icona, verrà proposta la scelta del 

tipo di stampe da eseguire: 

 

 

  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. 
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  WINEDITOR - Tramite questo tasto è possibile richiamare il WinEditor, cioè l'editor di 

testo interno al programma che consente di ritoccare e personalizzare la stampa dei tabulati 

precedentemente effettuata su file in formato Windows (RTF). Per un'approfondita descrizione delle 

procedure del WinEditor si rimanda all'apposito manuale d'uso. 

È importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il font 

utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più riconosciuti i caratteri 

semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo detto font non proporzionale, se 

sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri 

nelle tabelle stesse. 

Da notare anche il fatto che nel file generato dal programma, il salto pagina è già imposto dallo 

stesso, quindi bisogna fare attenzione, in fase di modifica del testo, a non alterare la lunghezza delle 

pagine per non perdere la corretta impaginazione del documento. Nel caso quindi in cui si volessero 

inserire o eliminare delle righe, si faccia attenzione a lasciare inalterata la lunghezza di ogni pagina. 

  ABILITA/DISABILITA TUTTE LE STAMPE – Tramite questa funzione è possibile 

attivare o disattivare l’intero elenco delle stampe al momento selezionate. 

 

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. 

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

comprensione: 

 

 

La pagina iniziale della stampa dei tabulati avrà un aspetto del genere a quello dell’immagine 

seguente, e potrà essere arricchita da immagini o testi: 
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9.3   SELEZIONI 
 

Tramite questa voce sarà possibile effettuare la selezione del materiale da inserire nella relazione di 

calcolo. Si potrà scegliere fra le due seguenti voci: 

 

 

 

Con la prima opzione STAMPE INPUT+OUTPUT sarà possibile produrre la relazione di calcolo 

vera e propria, contenente tutti i tabulati relativi sia ai dati di input del modello che ai risultati delle 

verifiche effettuate. La scelta delle voci da stampare dovrà essere operata fra le seguenti possibilità (i 

due elenchi sono relativi rispettivamente al calcolo classico lineare e non lineare): 
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Relazione Generale - Relazione generale di calcolo, contenente tutte le indicazioni relative alle 

teorie di calcolo adottate ed i riferimenti normativi. 

Dati Generali – Stampa dei dati generali impostati nel programma. 

Geom. travi Winkler - Geometria delle travi di fondazione, intesa come posizionamento degli 

ingombri ai fini del calcolo geotecnico. 

Strat. travi Winkler – Stratigrafia del terreno su cui poggiano le travi di fondazione, riferita 

all’interfaccia terreno – punto medio della sezione trasversale della trave. 

Geometria plinti - Geometria dei plinti, intesa come posizionamento degli ingombri ai fini del 

calcolo geotecnico. Nel caso di plinti su pali sarà stampata anche la geometria degli stessi. 

Stratigrafia plinti – Stratigrafia del terreno su cui fondano i plinti. 

Coord. Nodi 3d Platee – Coordinate dei nodi che, nella modellazione tridimensionale della 

struttura, compongono le platee di fondazione. 

Geometria Platee – Dati geometrici delle platee di fondazione. 

Stratigrafia Platee – Stratigrafia del terreno su cui poggiano le platee di fondazione. 

Tabelle Combinazioni – Tabelle riassuntive delle combinazioni di carico utilizzate per il calcolo 

geotecnico. 

Risult. soll. travi – Sollecitazioni indotte nel terreno dalle travi di fondazione. 

Risult. soll. plinti – Sollecitazioni indotte nel terreno dai plinti. 

Risult. soll. platee – Sollecitazioni indotte nel terreno dalle platee di fondazione. 

Portanza fondaz. sup – Dati relativi alla portanza del terreno per le fondazioni superficiali. 
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QLim. Molle – Valore del carico limite delle molle con cui è modellato il terreno. Nel caso di 

calcolo classico si tratterà di molle elastiche, al di sotto delle platee, nel caso di calcolo non lineare 

invece si tratterà di molle elastoplastiche, al di sotto di tutti gli elementi di fondazione. 

Scorrim. fondaz. sup – Dati relativi alla verifica di scorrimento sul terreno per le fondazioni 

superficiali. 

Port. pali drenata – Dati relativi alla portanza dei pali in condizioni drenate. 

Port pali NON drenata – Dati relativi alla portanza dei pali in condizioni NON drenate. 

Portanza Piastre – Dati riassuntivi relativi alla valutazione della portanza delle platee, che, anche 

con calcolo classico, vengono analizzate con le modalità dell’analisi non lineare. 

Portanza Globale – Dati riassuntivi relativi alla valutazione della portanza globale del sistema di 

fondazione della struttura in esame. 

Cedimenti Elas/Edom – Cedimenti elastici/edometrici. 

Tensioni nel terreno – Tensioni indotte nel terreno di fondazione. 

 

Con la seconda opzione 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 . 

A ciascuna immagine il CDGWin attribuisce in automatico un nome che descrive il contenuto 

della stessa, come evidenziato nella figura seguente: 

 

 

Creazione del file Bitmap della mappa a colori dei cedimenti elastici. 
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Il documento generato dalla funzione STAMPE 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. 

 

 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. 
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 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: 

 

 

 

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. 
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Selezionando questa voce si accederà alla classica finestra, comune a tutti i programmi Windows, 

per la gestione della stampante. 

 

 

Gestione della stampante per la stampa dei tabulati 

 

Questa finestra contiene tutti parametri necessari ad impostare le caratteristiche della stampa da 

eseguire, ad esempio: formato del foglio, risoluzione della stampa, ecc.. Detti parametri ovviamente 

dipenderanno dal tipo di stampante utilizzata. 

 

9.6   AVVIO STAMPE 
 

Dopo aver effettuato la selezione delle grandezze da stampare e la scelta dei parametri di 

impostazione, tramite questa voce sarà possibile avviare la stampa dei tabulati tanto a video che su file 

o direttamente su carta. 

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato Windows, sarà proposta la 

seguente videata per la gestione della preview: 
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Fase di preview per la stampa a video in formato Windows 

 

Nella 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 

scala ridotta sulla parte sinistra del video. Tale operazione va eseguita per facilitare l'intervento nel 

caso in cui s’intendesse modificare il testo della stampa. Non appena si effettuerà un ingrandimento 

della pagina selezionata, scomparirà l'immagine contenuta nella parte destra del video. 
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  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.  

 E' importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, 

modificare il font utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più 

riconosciuti i caratteri semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo 

detto font non proporzionale, se sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del 

corretto incolonnamento dei caratteri nelle tabelle stesse. 

 

 Da notare anche il fatto che nel file generato dal programma, il salto pagina è già 

imposto dallo stesso, quindi bisogna fare attenzione, in fase di modifica del testo, a non alterare 

la lunghezza delle pagine per non perdere la corretta impaginazione del documento. Nel caso 

quindi in cui si volessero inserire o eliminare delle righe, si faccia attenzione a lasciare 

inalterata la lunghezza di ogni pagina. 

 

  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, sottoforma di file in 

formato RTF, il documento precedentemente modificato. 

  STAMPA - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in maniera 

regolare, cioè dalla prima all'ultima pagina.  
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  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. 

 

 

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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Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato DOS, verrà proposta la 

seguente videata per la gestione della preview: 

 

 

Fase di preview per la stampa a video in formato DOS 

 

La rappresentazione del documento, seppur semplificata, è simile a quella relativa al formato 

Windows precedentemente descritta. L'unica sostanziale differenza è che, nella preview contenuta nella 

parte sinistra dello schermo, verrà rappresentata soltanto la prima pagina del documento. Per 

aggiungere, una per volta, le rimanenti pagine, si dovrà utilizzare l'apposita icona Inserisci nuova 

pagina prima descritta. 

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, cioè l'editor di testi in formato Windows 

richiamabile dall'apposita icona presente sulla schermata della fase di stampa, come anche qualunque 

altro programma che gestisca questo formato (ad esempio Microsoft Word). 

Nel caso di stampa su file in formato DOS, invece, saranno creati uno o più files, a seconda che si 

sia o meno stata attivata la voce Full file dei Parametri di stampa, di estensione LST, gestibili con un 

comune editor di testo DOS (ad esempio EDIT). 
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Capitolo 10 - Teorie di calcolo 

10.1   CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI 

SUPERFICIALI 
 

La verifica della capacità portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in 

fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo Brinch-Hansen: 

 

qlim = q Nq q iq  dq  bq  gq  sq  + c Nc c ic  dc  bc  gc  sc  +  ½  B’ N  i b  s* ik

 

dove: 

Caratteristiche geometriche della fondazione 

q = carico sul piano di fondazione 

  B = lato minore della fondazione 

   L = lato maggiore della fondazione 

D = profondità della fondazione 

   = inclinazione della base della fondazione 

  peso specifico del terreno 

  B’ = larghezza di fondazione ridotta = B - 2 e
B
 

  L’ = lunghezza di fondazione ridotta = L - 2 e
L
 

 

Caratteristiche di carico sulla fondazione 

  H = risultante delle forze orizzontali 

  N = risultante delle forze verticali 

  e
B
 = eccentricità del carico verticale lungo B 

  e
L
 = eccentricità del carico verticale lungo L 

  Fh
B
 = forza orizzontale lungo B 
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  Fh
L
 = forza orizzontale lungo L 

  

Caratteristiche del terreno di fondazione 

   = inclinazione terreno a valle 

  c = cu = coesione non drenata (condizioni U) 

  c = c’ = coesione drenata (condizioni D) 

   = peso specifico apparente (condizioni U) 

   = ’ = peso specifico sommerso (condizioni D) 

  = 0 = angolo di attrito interno (condizioni U) 

  = ’ = angolo di attrito interno (condizioni D) 

 

Fattori di capacità portante 

  Nq = tan
2

(/4 + /2)•e tan   (Prandtl-Caquot-Meyerhof) 

  N  = 2 (Nq + 1) tan   Vesic) 

  Nc = (Nq - 1) / tan - (condizioni D)  (Reissner-Meyerhof) 

Nc = 5.14 - (condizioni U) 

 

Indici di rigidezza (condizioni D) 

  

I
G

c q tgR 
       (indice di rigidezza) 

  q' = pressione litostatica efficace alla profondità D + B/2 

  

G
E


 2 1( )    (modulo elastico tangenziale) 

  E = modulo elastico normale 

   = coefficiente di Poisson 

  I eCR

B L tg     1 2 3 3 0 45 45 2/ ( . . / )/ ( / )

  (indice di rigidezza critico) 

 

Coefficienti di punzonamento (Vesic) 

  
 q

B

L
tg

sin I

sine
R

 
  

  

 






( . . )

. log ( )
0 6 4 4

3 07 2

1

10

 (condizioni drenate, per I
R
  I

CR
) 
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c q

q

qN
 



 

1

tan
 

 

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic) 

 

  

i
H

N B L c

m

 
 

     













1

1

cot  

  

i
H

N B L cq

m

 
     









1

cot  

  

i i
i

Nc q

q

c

 


 

1

tan
 - (condizioni D) 

              

  
i

m H

B L c Nc
u c

 


  

1
 - (condizioni U) 

 

essendo:     

m = m
B
 × sin²m

L
 × cos² 

 

  
m

B L

B LB 
  

  

2

1

/

/   
m

L B

L BL 
  

  

2

1

/

/   tan-1 (FhB / FhL) 

  

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen) 

  dq = 1 + 2 tan (1-sin)
2

 arctg(D/B’)  (se D > B’) 

  dq = 1 + 2 D / B’ tan(1-sin)
2

   (se D <= B’) 

  dc = dq - (1-dq) / (Nc tan)   (condizioni D) 

  dc = 1 + 0.4 arctg(D/B’)    (se D > B’ - condizioni U) 

  dc = 1 + 0.4 D / B’    (se D <= B’ - condizioni U) 

 

Coefficienti di inclinazione del piano di posa 

  b = e(-2.7  tan) 

  bc = bq = e(-2  tan) - (condizioni D) 
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bc = bq = 1 -  / 147 - (condizioni U) 

 

 

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione 

gc = gq = 1 - (condizioni D) 

gc = gq = 1 -  / 147 - (condizioni U) 

 

Coefficienti di forma (De Beer) 

  s = 1 - 0.4 (B’ / L’) 

  sq = 1 + (B’ / L’) tan 

  sc = 1 + (B’ / L’) * (Nq / Nc) 

 

Effetti cinematici del terreno 

ik = (1-Kh/tg())^0.35 

dove: 

 

Kh = Coeff. sismico orizzontale 

 = Angolo di attrito interno del terreno 

 

In caso di calcolo alle tensioni ammissibili, il carico ammissibile complessivo in fondazione risulta 

pari a: 

 

Qamm = Qlim / h 

 

dove: 

 

 h = coefficiente di sicurezza per fondazione diretta 

 

In caso di calcolo agli stati limite invece, il carico ultimo risulta il seguente: 

 

Qult = Qlim / R 

 

dove: 
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 R = coefficiente parziale per fondazione diretta, come previsto dal D.M. 2008 al punto 

6.4.2.1. 

 

10.2   CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SU PALI 
 

La capacità portante dei pali può essere calcolata con differenti formulazioni a seconda dei tipi di 

terreni attraversati dagli stessi e quindi della capacità portante laterale ed alla punta. Di seguito sono 

indicate le formulazioni utilizzate nei vari casi per il calcolo della capacità portante. 

Pali resistenti a compressione 

Il carico limite del palo a compressione risulta: 

 

       Qlim = Qpunta + Qlater - Ppalo - Pattr_neg 

 

dove: 

Qpunta è la resistenza alla punta. 

Qlater è la portanza laterale 

Ppalo rappresenta il peso del palo 

Pattr_neg è la perdita di portanza dovuta all’attrito negativo 

 

In terreni coesivi in condizioni non drenate 

Qpunta = (Cup•Nc + v)·Ap·Rc 

Cup = coesione non drenata terreno alla quota della punta 

Nc = coeff. di capacità portante = 9 

v  = tensione verticale totale in punta 

Ap = area della punta del palo 

Rc = coeff. di Meyerhof per le argille S/C 

Rc = (D+1)/(2D+1) - per pali trivellati 

  Rc = (D+0.5)/(2D) - per pali infissi 

  D = diametro del palo 

 

In terreni coesivi in condizioni drenate (secondo Vesic) 

Qpunta = ( 'v Nq + c' Nc) · Ap   
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 = [1 + 2·(1-sin ')] / 3 

  
      Nq sin e Irr

sin sin   3 3 42 2 4 3 1/ ' • tan / '/2 •/ ' tan ' '/[ ( ')]      

 

 Irr = indice di rigidezza ridotta 

  Irr Ir = indice di rigidezza = G / (c' +'v ·tan ') 

  G = modulo elastico di taglio  

  'v  = tensione verticale efficace in punta 

  Nc = (Nq - 1) cot ' 

   

In terreni incoerenti (secondo Berezantzev)  

Qpunta = 'v · q · Nq · Ap 

               q  = coeff. di riduzione per effetto silos in funzione di L/D 

  Nq = calcolato con * secondo Kishida: 

   * = ' - 3° - per pali trivellati 

   * = ' + 40°) /2 - per pali infissi     

   

L = lunghezza del palo 

  Qlater: Resistenza laterale 

 

In terreni coesivi in condizioni non drenate 

Qlater =  · Cum ·As  

  Cum = coesione non drenata media lungo lo strato 

  As = area della superficie laterale del palo 

   = coeff. riduttivo in funzione delle modalità esecutive 

Per pali infissi: 

 = 1 - per Cu 25 kPa  (0.25 kg/cm²) 

     = 1-0.011·(Cu-25) - per 25 < Cu 70 kPa  

     = 0.5 - per Cu 70 kPa (0.70 kg/cm²) 

Per pali trivellati: 

    = 0.7 - per Cu 25 kPa (0.25 kg/cm²) 

 = 0.7-0.008·(Cu-25) - per 25 < Cu 70 kPa 

     = 0.35 - per Cu 70 kPa (0.70 kg/cm²) 
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In terreni coesivi in condizioni drenate 

Qlater = (1 - sin ') · 'v(z) ·  · As 

  'v (z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo 

   = coefficiente di attrito:  

    = tan ' - per pali trivellati 

    = tan (3/4·') - per pali infissi prefabbricati 

 

In terreni incoerenti 

Qlater = K · 'v(z) ·  · As 

  'v (z) = tensione verticale efficace lungo il fusto del palo 

  K = coefficiente di spinta:  

   K = (1 - sin ') - per pali trivellati 

   K = 1 - per pali infissi 

   = coefficiente di attrito:  

     = tan ' - per pali trivellati 

    = tan (3/4·') - per pali infissi prefabbricati 

  Pp: peso del palo 

   Pattr_neg: carico da attrito negativo: 

  Pattr_neg = 0 - in terreni coesivi in condizioni non drenate 

   Pattr_neg=As··'m - in terreni incoerenti o coesivi in condizioni drenate

   = coeff. di Lambe 

  'm = pressione verticale efficace media lungo lo strato deformabile 

 

In caso di calcolo alle tensioni ammissibili, il carico ammissibile risulta pari a: 

 

Qamm = [ Qpunta / p  + (Qlater - Ppalo - Pattr_neg) / L ]  · Eg 

 

dove: 

  p = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza di punta ( 3) 

  L = coefficiente di sicurezza del palo per resistenza laterale ( 2.5) 

  Eg = coefficiente di efficienza dei pali in gruppo 
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In caso di calcolo agli stati limite invece, il carico ultimo risulta il seguente: 

 

Qult = [Qpunta / Rpunta + (Qlater - Ppalo - Pattr_neg) / Rlat] · Eg / x 

 

dove:  

 

Rpunta = coefficiente parziale per resistenza di punta dei pali, come previsto dal D.M. 2008 

al punto 6.4.3.1.1. 

Rlat = coefficiente parziale per resistenza laterale dei pali, come previsto dal D.M. 2008 al 

punto 6.4.3.1.1. 

x = coefficiente di correlazione per la portata dei pali, come previsto dal D.M. 2008 al punto 

6.4.3.1.1, tabella 6.4.IV. 

 

In terreni coesivi per plinti rettangolari (secondo Converse-La Barre) 

nm

nmmn

i

D
Eg

••90

•)1(•)1(
•arctg1










  

m = numero delle file dei pali nel gruppo 

n  = numero di pali per ciascuna fila 

i   = interasse fra i pali 

     

In terreni coesivi per plinti triangolari (secondo Barla) 

305.7•arctg1 







 E

i

D
Eg  

     

In terreni coesivi per plinti rettangolari a cinque pali (secondo Barla) 

E
D

i
Eg  









 1 10 85 3arctg · .

 

 

In terreni incoerenti  

Eg = 1 - per pali infissi 

  Eg = 2/3 - per pali trivellati 
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10.3   PALI RESISTENTI A TRAZIONE 

 

 

Il carico ultimo del palo a trazione vale: 

 

Qlim = [(Qlater + Ppalo) / Rlat ] / csi 

 

Il carico ammissibile risulta pari a: 

Qamm = Qlim/L 

 

 

10.4   CARICO LIMITE ORIZZONTALE DEI PALI  
 

La resistenza limite per ciascun palo è calcolata in base alle caratteristiche del terreno dei vari strati 

attraversati dal palo. I calcoli sono eseguiti secondo la teoria di Broms. Gli angoli vanno espressi in 

radianti. In generale la pressione resistente lungo il fusto del palo viene calcolata in base alle due 

seguenti espressioni, valide per condizioni non drenate e drenate. La resistenza complessiva si ricava 

integrando tale pressione per la lunghezza del palo, tenendo così conto della presenza di diversi strati. 

Nei tabulati verrà riportato il valore minimo del carico limite tra condizioni drenata e non drenata. 

In 

condizioni non drenate si ha: 

 

Pu = 9 × Cu × D 

 

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo 

con eccezione del tratto iniziale per una lunghezza di 1,5 diametri. In condizioni drenate invece si ha: 

 

P = (3 × Kp × g × z + 9 × C) × D 

 

Il carico limite si ricava da tale valore della pressione limite, estesa per tutto lo sviluppo del palo. 

La simbologia usata è la seguente: 

 

D = diametro del palo 

Cu = coesione non drenata 
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C = coesione drenata 

Kp = costante di spinta passiva 

g = peso specifico del terreno 

z = profondità 

 

Tali formule si riferiscono alla portata del singolo palo isolato; nel caso di pali ravvicinati, si 

considera un coefficiente riduttivo di gruppo, funzione dell'interasse tra i pali rapportato al diametro. 

 

10.5   CALCOLO DELLE TENSIONI 
 

Alla base del calcolo delle tensioni (e quindi dei cedimenti) c’è l’ipotesi di carattere cinematico in 

cui si afferma che un elemento al di sotto della fondazione si deforma solo in direzione verticale, 

senza contrarsi o espandersi lateralmente. 

Definito quindi il modello di calcolo, il primo step della trattazione del modello è il calcolo delle 

tensioni per il quale si assimila in genere il sottosuolo ad un semispazio elastico, omogeneo ed isotropo 

delimitato superiormente da un piano orizzontale che contiene in genere gli assi coordinati x, y 

assumendo l’asse z verticale ed orientato verso il basso, sottoposto ad una distribuzione nota di carichi 

e quindi trovare, per un generico punto P di coordinate x, y, z, le tensioni indotte dal carico applicato. 

La teoria, basata essenzialmente su un vecchio lavoro di Boussinesq (1885), dà la distribuzione delle 

tensioni di un semispazio per azione di una forza applicata alla frontiera del semispazio stesso. Questa 

soluzione base, è stata variamente estesa da altri studiosi, essenzialmente per sovrapposizione degli 

effetti, integrando questa soluzione ad aree di carico di forme varie per cui noi oggi disponiamo di 

fatto di un campionario di soluzioni già fatte che ci danno con espressioni in forma analitica chiusa le 

tensioni in un punto qualsiasi del semispazio sotto l’azione di una distribuzione qualsiasi di forze al 

contorno. 

Come regole di carattere generale si vede che l’incremento di tensione verticale z per un elemento 

piano orizzontale passante per il punto P è funzione dell’intensità dei carichi, della legge di 

distribuzione del carico, anche se poco in quanto per il principio De Saint Venant ad una certa distanza 

non si risente più di questo fattore, ed è funzione ovviamente delle coordinate del punto che 

consideriamo, nel senso che un sistema di carico applicato in superficie produce uno stato tensionale in 

tutto il sottosuolo, variabile da punto a punto, e della forma e della rigidezza della fondazione. 

Avendo una forza concentrata l’incremento in direzione verticale della z in un generico punto è 

direttamente proporzionale alla forza e funzione delle sole coordinate del punto, quindi della 

geometria. Questa soluzione è stata estesa ad aree di carico di vario tipo. Le soluzioni sono presentate 

come diagrammi adimensionali, in cui il valore delle tensioni in un punto è reso adimensionale 

dividendolo per l’incremento di carico. 

Per quanto riguarda infatti il calcolo della tensione verticale per effetto di un carico distribuito su 

una superficie rettangolare, si applica, ad esempio l’espressione di Steinbrenner: 
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dove: 

M = B/z 

N=L/z 

V=M
2
+N

2
+1 

V1=(M·N)
 2
 

 

Diagrammando i valori della tensione si nota come tra tensione ed incremento di carico ci sia una 

proporzionalità diretta, infatti sull’asse delle ascisse si riporta il valore di z/q, mentre sull’altro asse 

c’è la coordinata del punto, espressa anch’essa in forma adimensionale, dividendo la profondità z per 

una dimensione tipica della fondazione, ad esempio per la larghezza B.  

I diagrammi saranno quindi del tipo: 

 

 
 

 

Questi diagrammi, di qualsiasi tipo essi siano, hanno un andamento particolare in comune, e cioè 

che il “rapporto tra tensione verticale e carico diminuisce con la profondità adimensionalizzata z/B”. 

 

 

Anche nel caso di fondazioni su pali, la distribuzione degli sforzi negli strati di terreno sottostanti 

dipende da una molteplicità di fattori che ne rendono difficile la stima e che conseguentemente 

influenzano il calcolo dei cedimenti attesi. 

Pertanto, per ottenere una valutazione dello stato tensionale e delle deformazioni che ne derivano, è 

necessario ricorrere ad una ipotesi semplificativa che prevede la sostituzione della fondazione su pali 

con un'ideale fondazione diretta equivalente, infinitamente rigida, comprendente l'insieme di terreno e 

pali compresi tra la quota alla quale viene inserita e la punta dei pali stessi (v. Fig. sottostante). 
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L'altezza Le che individua il posizionamento della fondazione all'interno dell'ammasso terroso 

dipende dal rapporto tra la portanza laterale del palo QL e quella alla punta QP.  

Una volta definita Le , si assume che il carico si diffonda, a partire da questa, secondo linee con 

inclinazione di 30° e trattandosi di un blocco rigido la distribuzione delle tensioni viene riportata alla 

base della fondazione stessa. 

 

10.6   CALCOLO DEI CEDIMENTI 
 

I cedimenti di un’opera di ingegneria possono derivare da varie cause tra le quali, sempre presente, 

quelli dovuti alla deformazione del terreno per effetto dei carichi applicati (peso proprio della struttura 

e relativi sovraccarichi). Tali tipi di cedimenti, a seconda della tipologia di terreno fondale (terreni 

coesivi o incoerenti, a grana grossa o a grana fine), si suddividono in cedimenti elastici (cedimenti a 

breve termine) e cedimenti edometrici (cedimenti a lungo termine). 

Il cedimento istantaneo H sarà pari a: 


H

dz
E

0


   

dove: 

  rappresenta il cedimento istantaneo 

 è la tensione del terreno al variare della profondità H 
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H è la profondità della zona di influenza 

E rappresenta il modulo elastico del terreno 

 

Trattandosi di terreni coesivi o a grana fine, il cedimento più consistente della fondazione sarà 

dovuto a fenomeni di consolidazione e, pertanto, tale cedimento, che si verificherà a lungo termine, 

può essere agevolmente calcolato mediante il “Metodo Edometrico” (C. Viggiani: “Fondazioni”), 

sulla base delle distribuzioni delle tensioni nel sottosuolo: 

 


H

Ed

z

Ed dz
E

0


  

 

dove le variabili impiegate hanno significati analoghi a quelli sopra riportati. 

 

10.7   NUOVO APPROCCIO 

 

VERIFICA DI PORTANZA DELLE FONDAZIONI 

 

Introduzione 

Le nuove Norme Tecniche sulle Costruzioni impongono che anche la verifica di portanza delle 

fondazioni di una struttura sia condotta secondo il metodo degli stati limite. Gli stati limite ultimi da 

considerare sono quelli che si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso determinati dalla 

mobilitazione della resistenza del terreno ed al raggiungimento della resistenza degli elementi 

strutturali che compongono la fondazione stessa. Le verifiche devono quindi essere condotte almeno 

nei confronti dei seguenti stati limite: 

 

SLU di tipo geotecnico (GEO) 

 collasso per carico limite dell’insieme fondazione-terreno; 

 collasso per scorrimento sul piano di posa; 

 stabilità globale. 

 

SLU di tipo strutturale (STR) 

 raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali. 

 

Per ogni stato limite ultimo la verifica di portanza risulta soddisfatta se è rispettata la condizione: 
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d dE R
     (1) 

 

essendo dE
 il valore di progetto dell’azione o dell’effetto dell’azione ed dR

 il valore di progetto 

della resistenza del sistema geotecnico. Azione e resistenza sono espresse in funzione delle azioni di 

progetto F kF
, dei parametri di progetto k FX 

 e della geometria di progetto da
 tramite relazioni 

del tipo: 

 

1
, , ; , ,k k

d F k d d F k d

M R M

X X
E E F a R R F a 

  

   
    

           (2 a,b) 

 

La verifica della suddetta condizione (1) deve essere effettuata impiegando diverse combinazioni di 

gruppi di coefficienti parziali F , M  e R . I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono 

scelti nell’ambito di due approcci progettuali distinti e alternativi: 

 

1. Approccio 1: sono previste due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti: la prima 

combinazione è generalmente più severa nei confronti del dimensionamento strutturale 

delle opere a contatto con il terreno, mentre la seconda combinazione è generalmente più 

severa nei riguardi del dimensionamento geotecnica; 

 

2. Approccio 2: è prevista un’unica combinazione di gruppi di coefficienti, da adottare sia 

nelle verifiche strutturali sia nelle verifiche geotecniche. 

 

 

Metodo di analisi proposto 

Il metodo di verifica proposto consiste nella valutazione del coefficiente di sicurezza u  

dell’insieme terreno-fondazione, definito come: 

 

d
u

d

R

E
 

      (3) 
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Per la valutazione del coefficiente u  è condotta un’analisi non lineare sulla sottostruttura, 

estrapolata dall’intero sistema strutturale, composta dagli elementi di fondazione ipotizzati come 

elastici e poggianti su suolo a comportamento non lineare.  

Sul sistema strutturale così costruito è applicato un sistema di forze nodali determinate come gli 

scarichi in fondazione derivanti dalla sovrastruttura. L’analisi è condotta facendo crescere 

monotonicamente le forze applicate sulla sottostruttura di fondazione fino al raggiungimento di uno 

stato limite geotecnico o strutturale. 

Tale procedura consente quindi la determinazione del moltiplicatore a rottura dei carichi agenti, 

che ovviamente coincide con il coefficiente di sicurezza u  definito nella (3). 

 

Sottostruttura di fondazione 

Come descritto, per eseguire la verifica di portanza delle fondazioni viene estrapolata dall’intero 

sistema strutturale una sottostruttura di fondazione. Questa è composta da tutti gli elementi strutturali a 

contatto con il suolo (travi rovesce, platee e plinti diretti o su pali) e da quelli che, pur non essendo 

elementi di fondazione, giacciono interamente sul medesimo piano di posa di almeno un elemento di 

fondazione.  

Ad esempio per il sistema strutturale di figura 1 la sottostruttura di fondazione utilizzata per 

condurre l’analisi è quella rappresentata in figura 2, e comprende sia elementi strutturali di fondazione 

che aste aeree che fungono da collegamento fra travi rovesce e plinti.  

 

 

 

 

 

Fig. 1. Intero schema strutturale Fig. 2. Sottostruttura di fondazione 

 

Gli elementi strutturali che compongono la sottostruttura di fondazione sono modellati a 

comportamento elastico lineare e, se a contatto con il suolo, schematizzati come poggianti su una serie 

discreta di molle a comportamento non lineare nei riguardi della componente verticale di spostamento 

ed elastico per le altre componenti di spostamento. 

Nelle travi di fondazione le molle sono disposte, oltre che agli estremi, anche in una serie di nodi 

interni appositamente generati, e ciò allo scopo di simulare un contatto continuo fra trave e terreno. 
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Nelle platee le molle sono disposte in corrispondenza dei nodi della mesh di discretizzazione in 

elementi finiti. Nei plinti diretti è ancora creata una serie di nodi sulla superficie di contatto con il 

terreno su cui disporre le molle non lineari, mentre nei plinti su pali si dispone una molla in 

corrispondenza di ogni palo. 

I legami costitutivi forza-spostamento (p-u) delle molle non lineari utilizzate per modellare il suolo 

sono del tipo elasto-plastico. In particolare nel caso di fondazioni superficiali (travi rovesce, platee, 

plinti diretti) il legame costitutivo è non resistente a trazione (Fig 3 a), mentre per i pali e esteso anche 

nel verso delle trazioni, con andamento differente rispetto a quello delle compressioni (Fig 3 b). 

 

 

 u 

 p 

 py,c 

 uu,c 

 kw,c 

 

(a) 

 

 py,c 

 uu,c 

 kw,c 

 u 

 p 

 py,t 
 kw,t 

 uu,t 

 

(b) 

Fig. 3. Legami costitutivi molle non lineari: a) fondazioni superficiali; b) pali. 

 

Per le fondazioni superficiali la rigidezza ,w ck
 del tratto elastico del legame è valutata a partire 

dalla costante di Winkler del terreno tenendo conto della superficie di impronta di competenza della 

singola molla. Per le fondazioni profonde le rigidezze ,w ck
 e ,w tk

 sono invece determinate tenendo 

conto sia delle caratteristiche del terreno che della geometria del singolo palo. 

I valori di limite elastico ,y cp
 e ,y tp

 della forza sono dedotte dai valore limQ
 del carico limite 

calcolato con le normali teorie di Brinch-Hansen e Vesic non effettuando però la riduzione della 

superficie di impronta efficace di contatto fra fondazione e terreno. 

Infine gli spostamenti ultimi ,u cu
 ed ,u tu

 sono fissati sulla base di valori teorico-sperimentali 

riportati nella letteratura tecnica. 

 

Verifiche agli stati limite ultimi 

Così come previsto da normativa sono eseguite verifiche agli stati limite ultimi sia del suolo di 

fondazione (SLU di tipo GEO) che degli elementi strutturali (SLU di tipo STR). 

In particolare si assume che sia stato raggiunto lo stato limite ultimo del terreno se lo spostamento 

sotto una delle molle non lineari attinge al valore ultimo ,u cu
 o ,u tu

. Inoltre si ha lo stato limite ultimo 
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nel terreno se tutte le molle che modellano il suolo hanno raggiunto la fase plastica del legame 

costitutivo. In questa condizione infatti non è più possibile equilibrare ulteriori incrementi di carico. 

Per quanto riguarda gli elementi strutturali, essendo questi ipotizzati a comportamento elastico 

lineare, la verifica allo stato limite è ricondotta ad una verifica degli spostamenti relativi. Lo stato 

limite ultimo si ritiene raggiunto se la differenza fra gli spostamenti di due nodi dell’elemento risulta 

superiore ad 
1 50

 della distanza fra i nodi. 

Le verifiche sono analoghe nel caso in cui sia condotta una verifica classica di portanza delle 

fondazioni, con la sola differenza che in questo caso lo spostamento ultimo del terreno è assunto pari a 

quello di limite elastico. 

 

 

Prova di validazione dei risultati 

È stata eseguita una prova di validazione del modulo di calcolo C.D.G. Win determinando il 

coefficiente di sicurezza delle fondazioni del telaio a campata unica fondato su trave rovescia le cui 

caratteristiche geometriche sono riportate in figura 4. Il telaio è soggetto ad un carico verticale 

linearmente distribuito applicato sulla trave in elevazione definito dai seguenti valori iniziale e finale 

1.2 [ ]inizq t m 
 e 

2.3[ ]finq t m 
. Nell’analisi sono stati trascurati gli effetti dovuti al peso 

proprio degli elementi strutturali.  

Le caratteristiche meccaniche del suolo di fondazione sono riportate in tabella I. 

 

Tab. I. Parametri meccanici suolo di fondazione 

Costante di Winkler 310w kg cm      

Peso specifico 31800 kg m      

Angolo d’attrito 35  
 

Coesione 20c kg cm     
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 30 

 30 

 30 

 40 

 70 

 20 

 40 

 30 

 h = 3 [m] 

 l = 5 [m] 

 

Fig. 4. Telaio fondato su trave rovescia 

 

La verifica di portanza delle fondazioni eseguita con il modulo di calcolo automatico C.D.G. Win 

fornisce il moltiplicatori di collasso 
17.550u 

. È di seguito riportato il calcolo manuale del 

moltiplicatore u  secondo la procedura sopra descritta per validare il risultato fornito da C.D.G. Win. 

Adottando un numero di suddivisioni della trave di fondazione 
3suddn 

, lo schema statico da 

risolvere per eseguire la verifica di portanza è quello rappresentato in figura 5, formato da tre aste di 

lunghezza 
 1.667suddl l n m  

 collegato al suolo da 4 molle. 

 

 

 f1 

 m1 

 f2 

 m2 

 f3 

 m3 

 f4 

 m4 

1 2 3 4 
 

Fig. 5. Modello per la verifica di portanza 

 

Le rigidezze iniziali ,w ik
 e le forze di limite elastico ,y ip

 delle molle sono determinate a partire 

dalla geometria della trave, dalla costante di Winkler w  e dal carico limite della trave che risulta 

lim 169.9 [t]Q 
. Per le molle si ha quindi: 
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1

2 81750

163500

163500

2 81750

w w

w w

w

w w

w w

b l

b l
kN m

b l

b l











   
      

           
      

k

    (4 a) 

 

 

lim

lim

lim

lim

(2 ) 277.786

555.573

555.573

(2 ) 277.786

sudd

sudd

y

sudd

sudd

Q n

Q n
kN

Q n

Q n

   
   
   

    
   
     

p

    (4 b) 

 

avendo indicato con 
 1.0wb m

 la larghezza del magrone della trave di fondazione. 

Le forze ed i momenti nodali agenti sono determinate a partire dai corrispondenti valori globali 

scaricati sulla trave dalla sovrastruttura, che sono 
 8750totf kg

 e 
 229167totm kg cm 

. 

Risulta quindi 

 

 

(2 ) 14.306

28.613

28.613

(2 ) 14.306

tot sudd

tot sudd

tot sudd

tot sudd

f n

f n
kN

f n

f n

   
   
   

    
   
     

f

    (5 a) 

 

 

(2 ) 3.747

7.494

7.494

(2 ) 3.747

tot sudd

tot sudd

tot sudd

tot sudd

m n

m n
kN m

m n

m n

   
   
   

     
   
     

m

    (5 b) 

 

Modellando la struttura di figura 5 come piana, l’equazione di equilibrio della stessa può essere 

scritta nella forma seguente: 
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u w u

T

u



 

    
    

    

K K K u f

K K m
        

         (6) 

 

Nella (6) u e  sono i sottovettori dei gradi di libertà nodali e wK
 è la matrice diagonale delle 

rigidezze delle molle: 

 

,11 1

,22 2

,33 3

,44 4

0 0 0

0 0 0
; ;

0 0 0

0 0 0

w

w

w

w

w

ku

ku

ku

ku









    
    

          
 

   
 

          

u K

     (7) 

 

Ancora nella (6) le sottomatrici di rigidezza uK
, uK

 e K
, utilizzando le unità di misura kN 

per le forze e m per le lunghezze, risultano: 

 

5 5

5 6 5

5 6 5

5 5

6.005 10 6.005 10 0 0

6.005 10 1.201 10 6.005 10 0

0 6.005 10 1.201 10 6.005 10

0 0 6.005 10 6.005 10

u

   
 
     
     
 

    

K

 (8 a) 

 

5 5

5 5

5 5

5 5

5.004 10 5.004 10 0 0

5.004 10 0 5.004 10 0

0 5.004 10 0 5.004 10

0 0 5.004 10 5.004 10

u

  
 
   
   
 

     

K

  (8 b) 

 

5 5

5 6 5

5 6 5

5 5

5.56 10 2.78 10 0 0

2.78 10 1.112 10 2.78 10 0

0 2.78 10 1.112 10 2.78 10

0 0 2.78 10 5.56 10



  
 

   
   
 

   

K

   (8 c) 
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Risolvendo la struttura in oggetto nell’ipotesi di molle a comportamento elastico lineare si 

ottengono i seguenti abbassamenti nodali: 

 

 

4

4

(1)

4

4

1.287 10

1.619 10

1.881 10

2.213 10

m









 
 

 
  

 
  

u

        
          (9) 

 

Il moltiplicatore dei carichi 1  cui corrisponde la prima plasticizzazione di una molla si determina 

come: 

 

,

1 (1)
min ; 1, ,4

y i

i

u
i

u


 
  

          
       (10) 

 

essendo , , ,y i y i w iu p k
 gli spostamenti di limite elastico delle molle. Risulta: 

 

,4

1 (1)

4

15.355
yu

u
  

         
       (11) 

 

Sotto le forze esterne 1 f
 e 1m

 si ha quindi la plasticizzazione della molla 4 e gli spostamenti 

nodali sono: 

 

 

3

3

(1) (1)

1 3

3

1.976 10

2.487 10

2.888 10

3.398 10

m









 
 

 
   

 
  

u u

     (12) 
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Incrementando le forze di   queste saranno equilibrate da una struttura analoga a quella di 

figura 5 ma priva della molla del nodo 4, e quindi nella matrice wK
 dovrà essere posta pari a 0 la 4° 

componente della diagonale principale. Sotto tale incremento di forze gli abbassamenti nodali sono: 

 

 

3 5

3 4

(1) (2)

3 4

3 4

1.976 10 4.539 10

2.487 10 1.346 10

2.888 10 3.677 10

3.398 10 8.716 10

m










 

 

 

 

     
 

     
    

     
      

u u

   (13) 

 

essendo 
(2)u  il vettore degli abbassamenti nodali ottenuti dall’equazione di equilibrio (6) avendo 

però modificato come descritto la matrice wK
. 

Il moltiplicatore dei carichi 2  cui corrisponde la plasticizzazione di una seconda molla si 

determina come: 

 

(1)

,

2 1 2 1 (2)
min ; 1, ,3

y i i

i

u u
i

u
   

  
      

       (14) 

 

e risulta: 

 

(1)

,3 1 3

2 2 1 2(2)

3

1.388 ; 16.743
yu u

u


   


      

   (15) 

 

Sotto le forze esterne 2 f
 e 2 m

 si ha quindi la plasticizzazione della molla 3 e gli spostamenti 

nodali sono: 

 

 

3

3

(2) (1) (2)

2 3

3

2.039 10

2.673 10

3.398 10

4.608 10

m









 
 

 
     

 
  

u u u

     (16) 
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Incrementando ancora le forze di   queste saranno equilibrate da una struttura analoga a quella 

di figura 5 ma adesso priva delle molle dei nodi 3 e 4, e quindi nella matrice wK
 dovranno essere 

poste pari a 0 le 3° e 4° componente della diagonale principale. Sotto tale incremento di forze gli 

abbassamenti nodali sono: 

 

 

3 4

3 4

(2) (3)

3 4

3 4

2.039 10 6.900 10

2.673 10 8.700 10

3.398 10 3.375 10

4.608 10 6.351 10

m










 

 

 

 

     
 

     
    

     
      

u u

   (17) 

 

essendo 
(3)u  il vettore degli abbassamenti nodali ottenuti dall’equazione di equilibrio (6) avendo 

però modificato come descritto la matrice wK
. 

Il moltiplicatore dei carichi 3  cui corrisponde la plasticizzazione di un’altra molla si determina 

come: 

 

(2)

,

3 2 3 2 (3)
min ; 1,2

y i i

i

u u
i

u
   

  
      

       (18) 

e risulta: 

 

(2)

,2 2

3 3 2 3(3)

2

0.833 ; 17.576
yu u

u
   


      

   (19) 

 

Sotto le forze esterne 3 f
 e 3 m

 risultano quindi plasticizzate le molle 2, 3 e 4. In tale 

condizione la struttura non è più in grado di equilibrare incrementi delle forze applicate e quindi il 

moltiplicatore 3  coincide con quello ultimo. 

Il risultato ottenuto mostra un ottimo accordo fra il valore fornito dal codice di calcolo e quello 

esatto. L’errore percentuale è infatti poco superiore allo 0.1% come di seguito mostrato: 
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3

3

100 0.14%
u

err
 




  

     (20) 

 

 

Analisi della procedura proposta  

Sono state eseguite delle prove su differenti strutture fondate su travi, plinti e platee allo scopo di 

verificare l’accuratezza della procedura proposta ed i vantaggi rispetto alla formulazione classica 

 

Strutture su travi rovesce 

È stata eseguita la verifica di portanza della trave rovescia di fondazione ancora del telaio ad una 

sola campata rappresentato in figura 4 soggetto però, oltre al carico verticale, anche ad una forza F 

orizzontale applicata sulla trave in elevazione.  

Diversamente da quanto già mostrato è stata condotta un’analisi parametrica al variare del valore 

della forza orizzontale F determinando il coefficiente di sicurezza u  della fondazione tramite la 

formulazione tradizionale e quella proposta. I risultati sono rappresentati nel grafico di figura 6. 

La medesima analisi è stata condotta su un telaio a tre campate analogo a quello appena studiato. I 

risultati sono rappresentati nel grafico di figura 7. Si noti che in questo caso il coefficiente di sicurezza 

u  della fondazione calcolato secondo la formulazione classica è dato dal minore dei coefficienti di 

sicurezza delle tre aste che compongono la fondazione stessa. 

 

 

 F 

 u 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Formulazione classica

Formulazione proposta
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 u 
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30.0

40.0

Formulazione classica

Formulazione proposta

 

Fig. 6. Coefficiente di sicurezza telaio ad una 

campata 

Fig. 7. Coefficiente di sicurezza telaio a tre 

campate 

 

 

Nel caso di una singola asta di fondazione (Fig. 6) le prove mostrano un pressoché perfetto accordo 

dei risultati fra le formulazioni classica e proposta. Nel caso di più aste (Fig. 7) si nota come la 

formulazione proposta fornisce un coefficiente di sicurezza maggiore rispetto a quella classica, e 
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questo perché è in grado di cogliere gli effetti della ridistribuzione delle tensioni sul terreno e di tenere 

conto in maniera più accurata del sollevamento delle aste di fondazione. 

 

Plinti 

È stata eseguita la verifica di portanza della fondazione su pali del telaio ad una sola campata 

rappresentato in figura 8 e di un analogo telaio a tre campate, nel quale però è anche stata inserita una 

trave aerea di collegamento fra i 4 plinti monopalo di fondazione. Nelle figure 9 e 10 sono 

rappresentati, per le due strutture, gli andamenti del coefficiente di sicurezza u  al variare della forza 

orizzontale F, ricordando che nella seconda struttura il coefficiente di sicurezza u  valutato secondo 

la formulazione classica è il minore di quello dei 4 plinti di fondazione. 

 

 

 

 30 

 30 

 30 

 40 

 

(a) 

 

 6 [m] 

 80 [cm] 

 75 [cm] 

 25 [cm] 
 

(b) 

Fig. 8. Telaio fondato su pali: a) vista prospettica; b) plinto monopalo. 
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 F 

 u 

0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0

0.5

1.0
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Formulazione classica
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0.5

0.8

1.0
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1.5

Formulazione classica

Formulazione proposta

 

Fig. 9. Coefficiente di sicurezza telaio ad una 

campata 

Fig. 10. Coefficiente di sicurezza telaio a tre 

campate 

 

 

Nel caso di telaio a campata unica (Fig. 9) le prove mostrano un ottimo accordo dei risultati fra le 

formulazioni classica e proposta. Nel caso di più campate (Fig. 10) si nota come la formulazione 

proposta fornisce un coefficiente di sicurezza decisamente maggiore rispetto a quella classica, e questo 

perché, grazie alla presenza della trave di collegamento fra i plinti, vengono colti gli effetti della 

ridistribuzione delle tensioni sul terreno. 

 

Platee 

È stata eseguita la verifica di portanza della fondazione su platea del telaio rappresentato in figura 

11. Data la non applicabilità della formulazione classica nella verifica di portanza delle platee di 

fondazione, per ottenere un confronto fra le formulazioni classica e proposta lo stesso telaio è anche 

stato studiato sostituendo la platea di fondazione con un traliccio di travi avente un’area di impronta 

terreno-fondazione uguale a quello della platea. 

Nella figura 12 sono rappresentati, al variare della forza orizzontale F, gli andamenti del 

coefficiente di sicurezza u  calcolato con la formulazione proposta per il telaio su platea e con 

entrambe le formulazioni per il telaio su graticcio di travi. 
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Traliccio formulazione classica
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Platea formulazione proposta

 

Fig. 11. Telaio fondato su platea Fig. 12. Coefficiente di sicurezza telaio 

 

I risultati ottenuti mostrano ancora come, per effetto della ridistribuzione delle tensioni sul terreno, 

la formulazione proposta fornisce un coefficiente di sicurezza maggiore rispetto a quella classica. 

 


