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Capitolo 1 - Principi generali 

PREMESSA 
 

CDPWin è un programma di calcolo automatico per la progettazione di fondazioni isolate su 

plinti. 

L’utente di CDPWin 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 del programma, per avviare CDPWin occorre 

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

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

 

 

Menù principale di CDPWin 

 

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

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

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

indicata nel menù. 

Una serie di icone sarà presente, 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 4 icone, le cui procedure associate sono selezionabili, come già 

detto, tramite mouse posizionandovi sopra il cursore e premendo il tasto di sinistra. 
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1.2   GESTIONE DELLE FINESTRE MULTIPLE 
 

Il programma possiede una gestione multifinestre comune a tutti i software della serie CD*Win 

(ad es. CDSWin, CDPWin, 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. 
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Il menù finestra contiene i seguenti comandi: 

 

 

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\ESEMPIOCDP\ 

 

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.  
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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 CDPWin, oppure creati con CDSWin e sui quali si è intervenuto con 

il software relativo alla gestione dei plinti. Selezionandone uno con il mouse, e confermando con il 

pulsante OK, verrà resa attiva per il programma la directory prescelta, e sarà quindi possibile eseguire 

qualunque tipo di procedura (stampa risultati, modifica della geometria, calcolo, ecc.) sui dati 

richiamati. 

 

 

Menù ricerca progetti 
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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: 

 

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. 
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1.6   RESTORE 
 

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

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

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

eventuali dati presenti verranno cancellati. A sottolineare ciò, il programma, dopo la richiesta del drive 

da cui effettuare il restore, avvertirà della seguente cancellazione dei dati attualmente contenuti nella 

directory. 

All’avvio della procedura verrà proposta una finestra del tipo di quella visualizzata per la fase di 

backup, al fine di indicare dove si trova il file da decompattare ed il nome dello stesso. 

Naturalmente se il progetto, precedentemente archiviato su floppy, è contenuto in più dischetti, si 

dovrà inserire il primo della serie, dopodiché il programma stesso indicherà la successione con cui 

inserire gli altri dischetti. È quindi consigliato numerarli progressivamente in fase di registrazione. 

 

1.7   SCELTA NORMATIVA  
 

Nel caso di archivi dati generati in CDSWin, il programma CDPWin mostrerà il seguente 

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

 

 

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

quelle a disposizione. 

 

 

1.8   FILES 
 

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

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

 

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

programma. 

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

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

conferma mostrando il seguente messaggio: 

 

 

 

L'ultima voce va utilizzata per uscire dal programma, analogamente a quanto si può fare cliccando 

sul pulsante  presente sul menù principale (in alto a destra). 

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

      

     Configura 

     ? 

 

Configura consente l’accesso alla fase di configurazione del software per la definizione dei colori 

che il programma adopererà nelle varie fasi. 

 

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

Sulla parte sinistra della videata del CDPWin è presente la funzione “Navigatore”, cliccando 

sulla quale si aprirà il seguente menù: 

 

 

Navigatore 

 

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

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

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

libreria S.T.S.. 

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

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

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

CDPWin. 
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Capitolo 2 - Dati generali 

2.1   INPUT DATI GENERALI 
 

Preventivamente al calcolo vanno forniti tutta una serie di dati generali. Selezionando la fase di 

input dei dati generali, in base alla scelta della normativa effettuata, apparirà uno dei seguenti elenchi 

di gruppi di dati:  

   

 

Ognuna delle procedure dispone di un HELP in linea, nel senso che in fase di inserimento di ogni 

singolo dato, appare una finestra esplicativa sul significato del dato in questione. 

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. 

Una volta completata la tabella, può essere modificato uno dei dati presenti in essa, posizionando il 

cursore del mouse in corrispondenza della casella riservata al valore della grandezza in questione, e 

digitandone il nuovo valore. Battendo CR, o utilizzando il pulsante OK, invece, si confermano tutti i 

dati memorizzandoli su disco, mentre rispondendo con ‘Abort’ si esce dalla tabella annullando tutte le 

variazioni effettuate. 

 

2.2   DATI FONDAZIONE 

 

La maschera di input contiene i dati sotto elencati, il cui significato è chiarito a fianco: 
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Dimens. ‘X’ - Dimensione massima in pianta della fondazione di tutto l’edificio, in direzione X del 

sistema di riferimento globale (nella rappresentazione a video della vista planimetrica, l’asse X è 

quello orizzontale e l’asse Y quello verticale). Serve solo per dimensionare la finestra grafica a video. 

Dimens. ‘Y’ - E’ l’analogo del dato precedente per la direzione Y del sistema di riferimento 

globale. Entrambi i dati vengono letti automaticamente nel caso di input concatenato con CDSWin. 

Cod1 - Stringa alfanumerica descrittiva del progetto. Apparirà nei listati di output come 

intestazione di ciascuna pagina. 

Tipo Verifica – Modello da adottare per la verifica di resistenza dei plinti. È possibile scegliere tra 

il metodo delle Tensioni Ammissibili e quello degli Stati Limite nel caso in cui si sia indicata sul menù 

principale come norma di riferimento quella relativa al D.M. ‘96, mentre verrà adottato il modello 

secondo gli Eurocodici, nel caso di scelta del D.M. ‘05. Se il calcolo è stato impostato mediante il 

programma CDSWin, ed in questo è stato scelto un particolare metodo di verifica, allora questo dato 

mostrerà solo il metodo scelto precedentemente. Nel caso si cambiasse il metodo di calcolo in 

CDSWin, questo dato sarà automaticamente aggiornato in CDPWin allorquando si avvierà 

nuovamente la fase di calcolo plinti.  

 

2.3   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 nelle voci PLINTI e GEOTECNICA, che 

sono quelli che verranno impiegati per il calcolo anche dei soli plinti di fondazione, calcolo che può 

essere sviluppato anche senza l’utilizzo del software CDSWin. 

 

2.3.1   PLINTI  
 

I criteri di progetto per i PLINTI permettono di definire le caratteristiche meccaniche dei materiali 
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(calcestruzzo e acciaio) della zattera e degli eventuali pali. I parametri da assegnare sono i seguenti: 

 

MATERIALI 

 

 

Classe Cls – Classe del calcestruzzo, indicata con la simbologia adottata dalla nuova norma e dagli 

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

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

la sua resistenza a compressione. 

 

 

L’opzione “Provini” sarà proposta dal CDPWin solo nel caso in cui si sia scelta come normativa 

sismica, sul menu principale del programma, quella relativa al D.M. 2008 e sue successive modifiche. 

Il suo scopo è quello di consentire all’utente la successiva assegnazione manuale del valore della 

resistenza del materiale (DATI DA PROVINI) ottenuta dalle prove in laboratorio di campioni 

prelevati in situ. Ovviamente questa condizione è relativa allo studio di edifici esistenti per i quali è 

richiesta la verifica delle condizioni dello stato di fatto e/o il progetto degli interventi di miglioramento 

o adeguamento sismico. 
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Classe Acciaio – Classe dell’acciaio da armatura. Selezionando una fra le classi proposte dal 

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

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

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

fra classe del materiale e resistenza. 

 

 

 

L’opzione “Provini” sarà proposta dal CDPWin solo nel caso in cui si sia scelta come normativa 

sismica, sul menu principale del programma, quella relativa al D.M. 2008 e sue successive modifiche. 

Vale quanto già detto relativamente alla stessa opzione relativamente al materiale calcestruzzo. 

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

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

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

soddisfare condizioni differenti da quelle standard. 

Peso Sp. – Peso specifico del calcestruzzo. 

Magrone – Peso specifico del materiale componente il magrone del plinto. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

da cui sono stati tratti: 
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Denominazione 

della classe 

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

esposizione 

1 - Nessun rischio di corrosione o di attacco 

X0 Calcestruzzo privo di armatura o inserti metallici: tutte 

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

o attacco chimico.  

Calcestruzzo con armatura o inserti metallici: molto 

asciutto. 

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

2 – Corrosione indotta da carbonatazione 

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

Calcestruzzo costantemente immerso in acqua. 

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

Molte fondazioni. 

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

oppure elevata. 

Calcestruzzo esposto all’esterno protetto dalla pioggia. 

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

classe di esposizione XC2. 

3 – Corrosione indotta da cloruri 

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

XD2 Bagnato, raramente asciutto. Piscine. 

Calcestruzzo esposto ad acque industriali contenenti cloruri. 

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

Pavimentazioni. 

Pavimenti di parcheggi. 

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

XS1 Esposto a nebbia salina ma non in contatto diretto con 

acqua di mare. 

Strutture prossime oppure sulla costa. 

XS2 Permanentemente sommerso. Parti di strutture marine. 

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

5 – Attacco di cicli gelo/disgelo 

XF1 Moderata saturazione d’acqua, senza impiego di 

agente antigelo. 

Superfici verticali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo. 

XF2 Moderata saturazione d’acqua, con uso di agente 

antigelo. 

Superfici verticali di calcestruzzo di strutture stradali esposte al gelo e 

ad agenti antigelo. 

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

XF4 Elevata saturazione d’acqua, con antigelo oppure 

acqua di mare. 

Strade e impalcati da ponte esposti agli agenti antigelo. 

Superfici di calcestruzzo esposte direttamente ad agenti antigelo e al 

gelo. 

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

6 -  Attacco chimico 

XA1 Ambiente chimico debolmente aggressivo secondo il 

prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 

XA2 Ambiente chimico moderatamente aggressivo secondo 

il prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 

XA3 Ambiente chimico fortemente aggressivo secondo il 

prospetto 2 della EN 206-1. 

Suoli naturali e acqua del terreno. 

 



     

     

 

18  Capitolo 2 - Dati generali Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

Scarto Copriferro – Tolleranza per il calcolo del copriferro nominale espresso in cm. Questo dato 

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

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

successivamente descritti. 

 

ARMATURE 

 

 

 

Copriferro – Copriferro del plinto (o del palo) inteso come la distanza tra il lembo esterno della 

staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo. 

Af Min (%) – Rapporto minimo tra l’area di armatura contenuta nella sezione in calcestruzzo del 

plinto (o del palo) e l’area della sezione stessa. 

Af Long 1% – Flag di scelta per la disposizione di un’area di armatura longitudinale minima pari 

all’1% dell’area della sezione trasversale, da disporsi nel tratto iniziale del palo per una lunghezza di 

10 diametri. Per maggiori approfondimenti sul dato in oggetto si faccia riferimento al punto 7.2.5 delle 

N.T.C. 2008. 

 

VERIFICHE 
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Terreno Coesivo – Tipo di terreno da considerare al di sotto dei plinti diretti. La scelta potrà 

essere effettuata tra terreno di tipo coesivo (al di sotto del plinto verrà considerata una pressione con 

un andamento accentuato ai bordi) e terreno di tipo non coesivo (verrà considerata una pressione 

uniforme). 

Reazione Terreno – Modalità di reazione del terreno al di sotto dei plinti diretti. La scelta potrà 

essere effettuata tra reazione di tipo elastico e reazione di tipo plastico (diagramma stress-block a 

sigma costante). 

Tipo Superficie Bicchieri – Tipo di superficie interna dei bicchieri. La scelta potrà essere 

effettuata tra superficie liscia e superficie ruvida. 

Gerarchia Bicch. – Parametro per l’attivazione della verifica dei bicchieri in base alla gerarchia 

delle resistenze completa, secondo il punto 7.4.5.2.1 delle N.T.C. 2008. Attivando questa opzione la 

verifica del bicchiere richiederà una quantità di armatura superiore a quella necessaria senza il 

completo rispetto della Gerarchia delle Resistenze. 

Verifica di instabilità – Flag per la scelta di effettuare o meno la verifica di instabilità dei pali a 

carico di punta secondo Eulero.  

Rapporto L/D SLU – Rapporto tra il lato della sezione quadrata equivalente, utilizzata per la 

verifica a taglio agli Stati Limite Ultimi, ed il diametro della sezione circolare dei pali. 

Fattore Vincolo – Tipologia del vincolo che regola la connessione tra testa del palo e zattera del 

plinto (valido per plinti pluripalo). Assegnando il valore 0 a questo dato il programma terrà conto di un 

vincolo tipo incastro perfetto, assegnando invece il valore 1 verrà ipotizzata la presenza di una 

cerniera. È ammesso anche l’inserimento di valori intermedi compresi tra 0 e 1 a cui corrisponderanno 

tipologie di vincolo del genere semi-incastro. 

Teoria  - Teoria da utilizzare per il calcolo della portanza dei pali, tra quelle sotto indicate: 

 

- A.G.I. 

- CAQUOT KERISEL 

- COMO LANNI 

- MAYER 

- NESSUNA 

- VIERENDEL 

- BENABENQ 

- CALCOLATA DAL PROGRAMMA CDGWin 

- DOOR MODIFICATA 

- MEYEROFF 

- TERZAGHI 

 

Scegliendo NESSUNA, saranno utilizzati i valori di portanza ammissibile specificati attraverso i 

dati precedentementi. Si dovrà invece scegliere la voce CALCOLATA DAL PROGRAMMA 

CDGsWin se si desidera che sia questo software a valutare il valore della portanza. 
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Coeff. gruppo a. - Coefficiente moltiplicativo per la riduzione della portata dei pali in gruppo, 

relativamente ai carichi assiali. Imponendo questo dato pari a 0 sarà il programma a valutarne in 

automatico il valore. 

Coeff. gruppo n. - Coefficiente moltiplicativo per la riduzione della portata dei pali in gruppo, 

relativamente ai carichi normali. Imponendo questo dato pari a 0, ad esso sarà automaticamente 

assegnato lo stesso valore del dato precedente. 

Tipo Terreno - Tipo di terreno (sciolto o compatto). Questo dato viene richiesto in quanto adottato 

in alcune delle formule utilizzate per il calcolo della portanza dei pali (Terzaghi, Meyeroff e Como-

Lanni). 

Diam. limite - Valore del diametro limite del palo per la scelta della tabella da adottare per il 

calcolo del coefficiente Nq. Questo parametro sarà considerato soltanto nel caso in cui si sia 

selezionata come teoria di calcolo quella di COMO - LANNI oppure A.G.I.. 

Origine Rk – Flag sull’origine del valore caratteristico delle portanze (Rk) fornite in esplicito nella 

maschera dei dati di palo, cioè in che modo viene valutata la portanza dei pali: 

Val. Calc.: Rk = Valore calcolato; 

Sec. Norma: Rk = Valore calcolato/CSI; 

Indag. Str.: Rk = Valore imposto; 

Prova Pil.: Rk = Valore imposto. 

Fattore CSI x pali – Valore del coefficiente di correlazione CSI utilizzato dall’utente per 

determinare il valore caratteristico delle portanze secondo Prova Pilota o Indagini Stratigrafiche. 

Questo parametro non verrà tenuto in conto in fase di calcolo ma solo stampato se il dato precedente 

ORIGINE RK è stato impostato come PROVA PILOTA o INDAGINI STRATIGRAFICHE. Per 

maggiori chiarimenti sull’argomento fare riferimento al punto 6.4.3.1.1 delle N.T.C. 2008 nelle cui 

tabelle 6.4.III e 6.4.IV sono contenuti i valori da associare al suddetto parametro. 

 

TENSIONI AMMISSIBILI 

 

 

Sgmf - Tensione massima ammissibile a trazione delle barre di armatura. A questo dato verrà 

assegnato in automatico il valore corrispondente al parametro “Classe Acciaio” definito nel precedente 
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blocco MATERIALI dei criteri di progetto, è comunque possibile modificarlo assegnandovi qualunque 

valore. 

Sgmc - Tensione massima ammissibile a compressione del calcestruzzo. A questo dato verrà 

assegnato in automatico il valore corrispondente al parametro “Classe Cls” definito nel precedente 

blocco MATERIALI dei criteri di progetto, è comunque possibile modificarlo assegnandovi qualunque 

valore. 

Tauc0 - Tensione tangenziale limite del calcestruzzo al di sotto della quale non è necessario 

calcolare le armature a taglio, che vanno disposte secondo i minimi di normativa. 

Tauc1 - Tensione tangenziale limite del calcestruzzo al di sopra della quale non è ammesso fare 

lavorare una sezione, a prescindere dalla quantità delle armature a taglio. In presenza contemporanea 

di taglio e torsione, il controllo viene effettuato con il presente valore incrementato del 10 %. 

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

 

SLU 

 

 

fck - Resistenza caratteristica cilindrica a compressione del calcestruzzo. 

fcd - Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo. 

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

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

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

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

fyk - Resistenza caratteristica a trazione per l'acciaio. 

fyd - Resistenza di calcolo a trazione per l'acciaio. 

Ey - Modulo elastico per l'acciaio. 

eco - Deformazione corrispondente al limite elastico per il calcestruzzo. 

ecu - Deformazione corrispondente al limite ultimo per il calcestruzzo. 

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

 

 

 

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

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

associata. 

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

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

associata. 

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

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

verifica ad esso associata. 

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

misura adottata per questo dato è kg/cmq. 

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

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

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

adottata per questo dato è kg/cmq. 

 

2.3.2   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: 
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DATI GENERALI 

 

 

Descrizione – Stringa sintetica (massimo 30 caratteri) descrittiva del criterio di progetto in 

questione. 

Affondamento – Distanza fra la quota del terreno precedente lo sbancamento e la quota del piano 

di posa della fondazione. 

 

 

Il programma terrà conto di questo dato solo nel caso di FONDAZIONE COMPENSATA 

(Parametri di Calcolo) per la valutazione del carico da decurtare sul piano di posa della fondazione. 

Ricoprimento - Spessore, in metri, del ricoprimento a partire dalla quota di estradosso della 

fondazione. Sono ammessi anche valori negativi per indicare ricoprimenti di altezza inferiore 

all’altezza della trave. 
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Pend.X terr. Finale - Pendenza del terreno di ricoprimento in direzione X nel sistema di 

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

Pend.Y terr. Finale - Pendenza del terreno di ricoprimento in direzione Y nel sistema di 

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

Si ricorda che nel sistema di riferimento globale 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 falda, in metri, rispetto al piano di posa della fondazione. Positiva se 

diretta verso il basso. 

 

 

 Se la quota della profondità di falda è posta pari a 0, ciò significa che la stessa 

coincide con l’estradosso della trave e che pertanto la fondazione è immersa. Se vogliamo 

verificare la capacità portante in terreno secco bisognerà attribuire a tale variabile un valore 

superiore all’altezza dell’elemento di fondazione. 

 

 

SUPERFICIALI 

 

 

Kw Verticale - Costante di Winkler del terreno su cui si appoggia la trave, per la definizione della 

costante elastica delle molle che simulano il contatto con il suolo, in direzione verticale, ortogonale 

all’asse della trave. Per quanto riguarda il valore da assegnare a detto parametro in funzione del tipo di 
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terreno presente, si rimanda al primo capitolo di questo manuale contenente le informazioni generali 

del programma. 

Kw Orizzontale - Costante di Winkler superficiale del terreno su cui si appoggia la trave, per la 

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

orizzontale, parallela all’asse della trave. Assegnando a questo dato il valore 0 il programma 

considererà bloccato lo spostamento orizzontale della trave. 

 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. Nel caso 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. Nel caso 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, espresso in 

Kg/mc. 

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

espresso in gradi. 

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

espresso in Kg/cmq. 

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

strato, espresso in Kg/cmq. 

 

PALI 
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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: 

 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 2 - Dati generali  27 

     

     

 

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 sv. - 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. 

 

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 metri. 

Peso Sp. - Peso specifico del terreno componente lo strato, in Kg/mc. 

Ang. Attrito () - Angolo di attrito interno del terreno componente lo strato, espresso in gradi. 

Ang. Attrito (’) - Angolo di attrito tra terreno e palo, espresso in gradi. 

Coes. dr - Coesione in condizioni drenate del terreno componente lo strato, in Kg/cmq. 

Coes. nd - Coesione in condizioni NON drenate del terreno componente lo strato, in Kg/cmq. 

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

modulo elastico possono essere desunti dalle seguenti tabelle:  

 

 per terreni incoerenti (in kg/cmq, 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 

 

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

comprensione, il seguente specchietto: 
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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/cmq. 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: 

Per argille normalconsolidate = 1 OCR 

Per argille sovraconsolidate > 1 OCR 
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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 (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”. 

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

terreno soprastante la quota di verifica, in condizioni sismiche. 
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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. 

 

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. 

 

2.4   COEFFICIENTI GEOTECNICA TABELLE M1/M2  
 

Per COEFFICIENTI GEOTECNICA 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. ’05) con particolare riferimento al capitolo 7, paragrafo 2 e successivi. 
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I dati richiesti sono i seguenti: 

 

 

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. 

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 

  

2.5   COEFFICIENTI PARZIALI R1/R2/R3  
 

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. 
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2.6   COEFFICIENTI PARZIALI MATERIALI  
 

Con questa voce verrà richiamata la procedura relativa alla definizione dei Coefficienti Parziali 

relativi ai materiali adottati per la definizione dei plinti (calcestruzzo e acciaio). 

 

 

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

 

Gamma m0 – Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale, relativo alle sezioni in acciaio di 

classe 1, 2 e 3 (Le sezioni di classe 4 non vengono verificate). 

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

Gamma S – Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale acciaio del calcestruzzo armato. 

Gamma C – Coefficiente parziale di sicurezza per il materiale cemento del calcestruzzo armato. 
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Capitolo 3 - Input 

3.1 INPUT PLINTI 
 

L’input dei plinti si esegue utilizzando apposite procedure che permettono di definire la geometria 

e i carichi agenti su di essi. Qualora i plinti facessero parte di una struttura inputata con CDSWin, il 

loro inserimento può essere effettuato direttamente con lo stesso CDSWin, essendo presenti al suo 

interno tutte le procedure necessarie per tale operazione. Naturalmente il CDPWin può essere 

utilizzato indipendentemente da CDSWin definendo solo i plinti ed i carichi agenti su di essi. Nel 

caso di input diretto da CDSWin i carichi agenti verranno letti direttamente dal file dati della 

struttura a cui appartengono. 

Il menù principale della procedura di input è il seguente: 

 

Menù principale della fase di input dei plinti 
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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. 

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



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 3 - Input  39 

     

     

 

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 CDGsWin (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. 

Pignatte - Attivando questa voce, nella vista planimetrica dell’impalcato, in corrispondenza dei 
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pannelli inseriti verranno rappresentate le pignatte relative alla sezione del solaio definita nel software 

CDFWin ed associata nella tipologia di carico del pannello stesso. 

 

 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 CDPWin, le voci del menù attive saranno 

solo quelle in grassetto, poiché sono le uniche necessarie per l’input di una struttura di fondazione con 

plinti isolati. 

 

3.2.1   STATUS IMPALCATI 
 

Selezionando questa voce verrà associato al cursore del mouse un incrocio di linee (tipo 

AutoCAD) che si muoverà secondo la snap imposto per il mouse, avente lo scopo di facilitare la 

percezione di allineamento tra i fili fissi o i nodi. I dati che sono contenuti in questo archivio sono i 

seguenti:  
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Snap mouse - Tramite questo parametro è possibile variare lo snap 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 (cartella in cui si trova il file dati su cui si sta operando), 

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.). Queste funzioni di osnap sono 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.  

L’unità di misura da utilizzare per la generazione del file DXF da importare è la seguente: 

1 unità = 1 metro 

 

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 l’attivazione dell’utilizzo di travi prefabbricate nel modello 

di calcolo. 

 

3.2.2   LIMITI PER IMPALCATI 
 

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

modificate in questa fase: 
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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.  

 

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: 

 

 

A questo punto è possibile visualizzare tutti i dati relativi ad una data sezione indicandone il 

numero identificativo, oppure cliccare sul pulsantino di scorrimento del menù a tendina per avere 

l’elenco delle stringhe identificative delle sezioni, o ancora accedere alla gestione dell'archivio 
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digitando il tasto di destra del mouse oppure 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: 
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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 

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. E' 

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 CDPWin, 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, prefabbricate o qualunque altro materiale diverso 
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dal calcestruzzo.  

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

tra le due seguenti categorie generali: 

 

   Profili semplici   Profili accoppiati PrefabbrCA 

 

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

 

 

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

Nel caso in cui si desiderasse 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. 

 

 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 
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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:  

 

 

La numerazione compresa fra 1 e 100 sarà riservata alle varie tipologie di acciaio, quella compresa 

fra 101 e 200 al legno, mentre con numeri superiori a 200 sarà possibile definire materiali di natura 

differente (alluminio, ecc..). 

Per la descrizione dei parametri necessari alla definizione del materiale tipo acciaio si rimanda ad 

un apposito paragrafo di questo stesso capitolo, riportato più avanti. Per quanto riguarda invece il 

legno i dati richiesti saranno i seguenti: 

 

 

Il valore da assegnare ai suddetti parametri dovrà essere ricavato dalle schede tecniche dei 

materiali prodotti dalle stesse aziende fornitrici. Per il loro significato si faccia riferimento alla 

descrizione seguente: 

 

Classe Legno – Classe del legno utilizzato. 

Flessione fmk – Resistenza a flessione del materiale. 

Trazione ft0k – Resistenza a trazione parallela del materiale. 

Compress. fc0k – Resistenza a compressione parallela del materiale. 

Taglio fvk – Resistenza a taglio del materiale. 

Mod. medio E0 – Modulo elastico parallelo medio del materiale. 

Mod. car. E0,05 – Modulo elastico parallelo caratteristico del materiale. 
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Mod. TgMedio G – Modulo elastico tangenziale medio del materiale. 

Densità – Massa volumica caratteristica del materiale. 

Classe Serv. – Classe di servizio del materiale. 

Coeff. Kdef – Coefficiente che tiene conto dell’aumento di deformabilità con il tempo del 

materiale. 

Lung/Sp. – Rapporto tra la luce dell'elemento e lo spostamento massimo in esercizio. Questo 

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

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

considerata non verificata. 

 

Nel caso si volessero definire aste con materiali differenti da quelli sopra descritti, i parametri da 

definire sono contenuti nella schermata seguente: 

 

 

 

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.  

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

Esegue Verifica = verifica completa;  

Evita Verifica = nessuna verifica;  

NoVer.Compr. = evita la verifica delle aste compresse.  

 

 L’opzione EVITAVERIF. 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 NOVERIF.COMPR. quando sono presenti sulla struttura dei tiranti o dei 
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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 verrà 

considerata non verificata. 

E - Modulo elastico longitudinale, per il comportamento a trazione o a compressione.  

fy – Valore della tensione corrispondente alla plasticizzazione del materiale, per il comportamento 

a trazione o a compressione. 

fu – Valore della tensione corrispondente alla rottura del materiale, per il comportamento a 

trazione o a compressione. 

eyu - Valore della deformazione corrispondente alla rottura del materiale, per il comportamento a 

trazione o a compressione.  

 

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; 

 l    = lunghezza della linea media; 
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 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. 

Il CDPWin prevede anche la possibilità di gestire sezioni prefabbricate in c.a.. Selezionando 

questa voce, verranno richiesti, oltre ad una stringa di testo descrittiva ed alle due dimensioni di 

ingombro (Base e Altezza), anche i dati accessori relativi al sistema prefabbricato, e l’eventuale 

presenza di puntelli lungo la trave, durante la fase di getto del calcestruzzo, necessari alla verifica di 

autoportanza: 

 

Cliccando sul pulsante HELP, in basso a destra nella finestra, verrà proposta un’immagine 

chiarificatrice sul significato dei parametri richiesti: 
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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 CDPWin 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. 

Occorre ricordare, comunque, che il programma CDPWin non effettua alcuna verifica delle aste, 

siano esse pilastri o travi di collegamento tra i plinti. 
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3.2.5   MATERIALI GENERICHE 
 

In questa voce dell’archivio vanno definite le caratteristiche dei materiali da associare alle aste in 

acciaio. 

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

esistente, quindi andranno definiti 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 verrà considerata 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;  
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NO VERIF. = non viene effettuata alcuna verifica dell’asta;  

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 verrà 

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, 
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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.  

 

 

Definizione dei dati relativi ad un plinto pentagonale 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 CDPWin, 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. 
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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. 

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: 
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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. 

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: 
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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. 
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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. 

 

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 
 

Da questa voce degli Archivi è anche possibile richiamare i Criteri di Progetto già descritti nei 

paragrafi precedenti. 

 

3.2.9   SEZIONI TAMPONATURE 
 

Tramite la gestione di questo archivio sarà possibile definire le sezioni delle tamponature che 

verranno poi richiamate in fase di assegnazione dei carichi sulla struttura.  

Per prima cosa andrà definita la tipologia della tamponatura, tramoite la voce ARCH. TAMPON, 

specificandone il modulo elastico e l’eventuale presenza di travetti rompitratta orizzontali in c.a., 

ancorati ai pilastri adiacenti alla tamponatura stessa. Dopodiché sarà possibile definire il pacchetto di 

strati componenti la parete, assegnando i seguenti dati: 
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Descrizione - Stringa di testo descrittiva in cui è possibile inserire la denominazione dello strato 

definito.  

Spessore – Spessore dello strato componente la tamponatura.  

Peso Sp. – Valore del peso specifico del materiale componente lo strato in oggetto.  

Posizione – Posizione dello strato che si sta definendo, rispetto a quelli precedentemente definiti. 

Si potrà anche definire una intercapedine, che verrà posizionata al centro del pacchetto di strati. 

Man mano che si definiscono gli strati, verrà rappresentata a video la sezione della parete completa 

delle indicazioni relative alle caratteristiche degli stessi. 

 

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. 
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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°). 

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 dovranno essere caratterizzate le slitte, cioè quei dispositivi ad attrito che 

verranno utilizzati, insieme agli isolatori, negli edifici con isolamento sismico alla base. 

 

 

 

Coeff. Attrito – Valore del coefficiente d’attrito radente del dispositivo tipo slitta. 
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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: 

 

 

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 
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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 
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Per creare un nuovo nodo gli si può associare un numero qualunque, non necessariamente in 

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 CDPWin. Selezionando la procedura con 

l'apposita icona, il programma fornirà il messaggio: 
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Rispondendo affermativamente saranno importati in CDPWin 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. 

 

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.: 

  

 

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. 
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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). 

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 
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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 delle travi, piastre e 

setti presenti, misurata a partire dalla quota 0, che 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. Tale 

ipotesi vincola tutti i nodi giacenti nel piano a non variare le distanze reciproche. In 

conseguenza di ciò lo sforzo normale risulterà assente in tutte le travi del piano. Tale criterio, 

indispensabile per potere applicare una forza sismica concentrata (nel caso di analisi sismica 

statica e dinamica), è giustificato dalla presenza nella struttura reale di un adeguato 

controventamento, che in genere è rappresentato da un solaio. L'esistenza di piani rigidi è 

indispensabile se si voglia eseguire un'analisi sismica statica o dinamica (le prime due opzioni 
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di calcolo), in caso contrario si potrà invece eseguire l'analisi sismica statica a masse nodali, 

che considera gli impalcati dichiarati "normali" come indeformabili e quelli dichiarati 

"interpiani" deformabili ma ambedue subiranno le accelerazioni sismiche. In generale, per 

strutture classiche in cemento armato, le quote su cui sono presenti i solai andranno definite 

come piani normali, mentre le quote create esclusivamente per inserire i pianerottoli delle 

scale o altri elementi che interessano soltanto piccole zone localizzate dell'impalcato 

dovranno essere definite come interpiani.  

Bisogna fare attenzione a non abusare dell'utilizzo di piani sismici anche in situazioni in 

cui non vale l'ipotesi di impalcato rigido, poiché i risultati di calcolo potrebbero modificarsi 

radicalmente: si consideri ad esempio una struttura con una copertura a falde inclinate. Se la 

quota di gronda viene definita come piano normale si annullerà l'effetto spingente del tetto, 

in quanto gli spostamenti relativi tra i nodi presenti su tale quota saranno nulli, annullandosi 

così anche lo sforzo normale sulle travi giacenti su di essa ed il conseguente effetto flettente 

sui pilastri. Per tenere conto di questo effetto bisognerà quindi definire la quota di gronda 

come interpiano. Naturalmente tale decisione va presa in base alle reali condizioni 

costruttive della struttura, cioè se si è in presenza o meno di un solaio o di un altro tipo di 

collegamento che blocchi tutti gli spostamenti all'interno del piano. 

Per "interpiano" si intendono delle quote intermedie su cui si troverà solo qualche trave 

(ad esempio quelle della scala) o comunque per i quali non è rispettata l'ipotesi di piano 

controventato. Ai fini dell'analisi sismica le masse relativi agli elementi posizionati sugli  

interpiani verrà trasferita sui due piani sismici più vicini, in proporzione inversa alla 

distanza (opzione valida solo per l'analisi sismica statica e dinamica ad impalcato rigido). A 

queste quote deve essere effettuato comunque anche l'input dei pilastri e dei setti passanti, 

cioè non collegati ad altri elementi alla quota (basta copiarli dalla quota soprastante); il 

programma in fase di generazione provvederà a riunificare i pilastri non interrotti da travi o 

carichi in un'unica asta. Si fa notare che sulle quote definite come interpiani non potrà essere 

applicata la correzione torsionale prevista dalle N.T.C. 2008, che normalmente su elevazioni 

prive di solai non avrebbe motivo di essere utilizzata. 

Se si desidera comunque applicare la suddetta correzione torsionale anche su elevazioni 

prive di impalcati rigidi, si dovrà utilizzare la tipologia di “Piano Deformabile”. 

 

Vanno definite tutte le quote necessarie a definire la geometria completa della struttura. In generale 

è sufficiente considerare le quote degli impalcati piani e degli eventuali pianerottoli intermedi di scale 

a più rampe. Nel caso di forme articolate, come ad esempio una copertura a falde inclinate, non è 

sempre indispensabile definire tutte le quote in cui è presente qualche elemento, ed anzi è 

sconsigliabile farlo quando lo stesso risultato si può ottenere utilizzando la procedura "quote nodi" che 

sarà più avanti descritta. Lo stesso vale nel caso di quote vicine tra di loro, come ad esempio nel caso 

di solai affiancati con un gradino di differenza: è sicuramente più corretto adottare uno schema 

semplificato, di una quota unica, che non comporta la presenza di elementi troppo tozzi (a tal riguardo 

si consiglia di introdurre elementi che abbiano una luce grande almeno due volte la dimensione 

massima in sezione). Elementi di tale tipo calcolati con il metodo degli elementi finiti, adottato dal 

programma, non danno luogo a risultati attendibili. Si noti che in presenza di setti ciascuna quota 

intermedia che li interrompe va ad aumentare il numero di gradi di libertà della struttura e 

conseguentemente dei tempi di calcolo. 

Il programma farà coincidere l’altezza delle quote definite con l’estradosso degli elementi inseriti 

su ciascuna di esse. In fase di inserimento delle travi sarà poi possibile associare ad ogni asta un 
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disassamento verticale (delta z), per schematizzare eventuali situazioni strutturali differenti (solai 

intradossati, piccoli dislivelli, ecc.). 

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 setti e le travi a quota "n" hanno l'estradosso 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. 

Irregolar. ‘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. Dato significativo solo in caso di 

calcolo sismico da effettuare con CDSWin. 

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. Dato significativo solo in caso di 

calcolo sismico da effettuare con CDSWin. 

 

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. 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 3 - Input  77 

     

     

 

  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), che è la quota più 

bassa 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. 

 

 L’assegnazione di una quota negativa non è automaticamente collegata 
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all’impostazione dello zero sismico, cioè della quota a partire dalla quale il fabbricato 

risentirà dell’effetto del sisma. Non è infatti sempre vero che la presenza di quote negative 

comporti una redistribuzione delle forze sismiche. 

Nel caso in cui si volesse imporre una quota dello zero sismico differente dalla quota di 

base della struttura, bisognerà pertanto agire sull’apposito dato contenuto fra i DATI 

STRUTTURA dei DATI GENERALI del programma.  

 

Utilizzare l'icona FINE COMANDO  per uscire dalla procedura  di gestione delle quote 

negative. 

 

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 
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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: 

 

 

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 ad attrito che trasferisce i carichi verticali lasciando 

liberi gli spostamenti orizzontali), una numerazione compresa tra 15001 e 15500 rappresenta isolatori 

a pendolo scorrevole (friction pendulum) ed infine una numerazione compresa tra 15501 e 16000 

isolatori circolari elastomerici. 

 

 

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, ad esempio, in 

cui l’edificio disponesse di 20 elementi di tipo pilastro ma fossero sufficienti 14 isolatori, al di sotto 

dei rimanenti 6 elementi di collegamento verticale andranno disposte delle slitte. 

 

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 
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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. 

 

 

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 quello a pendolo scorrevole o 15501 per quello circolare 
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elastomerico) e verrà proposta una mascherina contenente i dati necessari al dimensionamento 

dell’isolatore. 

   

 

Per l’impiego degli isolatori nella schematizzazione della struttura da analizzare, è richiesta una 

buona padronanza dell’argomento trattato. Si ricorda che il dimensionamento dell’isolatore viene 

normalmente eseguito dalle stesse aziende produttrici di tali dispositivi, che dovranno fornire quindi 

tutti i parametri richiesti in questa fase. 

Descr. – Stringa descrittiva dell’isolatore. 

Diam. Impr. (Isol. Pend.) – Dimensione lungo asse locale Y dell’isolatore. 

Diametro – Diametro dell’isolatore cilindrico. 

Alt. Isol. – Altezza dell’isolatore. 

Raggio Vert. (Isol. Pend.) – Raggio di curvatura verticale della parte concava dell’isolatore. 

Rapp. Smorz. Eq. (Isol. Circ.) – Valore rappresentativo delle caratteristiche dissipative 

dell’isolatore espresso come rapporto tra lo smorzamento di un sistema visco-elastico 

equivalente all’energia dissipata dal sistema reale, rispetto al coefficiente di smorzamento 

critico. Tale valore è fornito dal produttore dell’isolatore tra i parametri di targa. 

Keq X (Isol. Circ.) –  Rigidezza equivalente in direzione X. 

Keq Y (Isol. Circ.) – Rigidezza equivalente in direzione Y. 

Mod. Compr. (Isol. Circ.) – Modulo di compressibilità assiale. 

Attrito Min. (Isol. Pend.) – Valore minimo dell’attrito radente del dispositivo. 

Attrito Max (Isol. Pend.) – Valore massimo dell’attrito radente del dispositivo. 

Car. Vert. SLU – Carico verticale massimo ammissibile. 
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Spost. SLU – Spostamento orizzontale massimo ammissibile. 

Car. Vert. STA – Carico verticale statico massimo ammissibile. 

Flag Calc. Spost. (Isol. Pend.) – Parametro Flag per il calcolo dello spostamento, che potrà 

essere valutato in automatico dal programma per ciascuno stato limite o imposto esplicitamente 

dall’utente.  

Spost. Rig. (Isol. Pend.) – Valore esplicito dello spostamento, imposto dall’utente. 

K1 (Isol. Circ.) – Valore della rigidezza (pendenza) del primo ramo del legame costitutivo 

bilatero rappresentativo del comportamento dell’isolatore, utilizzato per l’analisi non lineare. 

K2 (Isol. Circ.) – Valore della rigidezza (pendenza) del secondo ramo del legame costitutivo 

bilatero rappresentativo del comportamento dell’isolatore, utilizzato per l’analisi non lineare. 

Fy (Isol. Circ.) – Valore della rigidezza del primo ramo del legame costitutivo bilatero 

rappresentativo del comportamento dell’isolatore, utilizzato per l’analisi non lineare. 

Smorzam. (Isol. Circ.) – Coefficiente di smorzamento equivalente dell’isolatore. 

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 faccia riferimento 

a quanto già riportato alla voce PARAMETRI SLITTE degli ARCHIVI. 

Piede – Coefficiente di ripartizione del momento P-Delta: aliquota da considerare al piede 

del dispositivo. 

 

 

Gli isolatori circolari e a pendolo scorrevole saranno rappresentati graficamente sulla 

struttura come proposto dalle immagini seguenti: 

  

 

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): 
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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 

questo dato è possibile associare ad elementi strutturali dello stesso tipo (in questo caso i pilastri) 

caratteristiche dei materiali differenti. Ovviamente bisognerà indicare un numero dell'archivio dei 

criteri di progetto relativo alla tipologia di elemento che si sta inserendo. Se si assegna il valore 0 a 

questo parametro, verrà associato all'elemento corrispondente il criterio di progetto standard per la 

tipologia di appartenenza (1 per le travi di elevazione, 2 per le travi di fondazione , 3 per i pilastri). 

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. Gli elementi a cui sarà associato questo parametro avranno una 

partecipazione in fase di assemblaggio della matrice di rigidezza della struttura relativa alla 

condizione statica ma non per quella relativa alla condizione sismica; 

- 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. Gli elementi a cui sarà associato questo 

parametro avranno una partecipazione sia in fase di assemblaggio della matrice di rigidezza della 

struttura relativa alla condizione statica che per quella relativa alla condizione sismica; 

- 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 
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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. 

 

Al disopra della pagina grafica vengono aggiunte, nella fase di inserimento pilastri, le seguenti 

icone:  

 

 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 
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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: 

 

 

       

Per facilitare la procedura, gli elementi selezionati saranno evidenziati con una differente 

colorazione. 

  COPIA ATTRIBUTI MULTIPIANO – La funzione associata a questa icona coincide con 

la precedente, però la copia degli attributi verrà effettuata non solo sui pilastri selezionati ma anche su 

tutti gli elementi appartenenti alle pilastrate soprastanti agli stessi. 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 
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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. 

 

 

Selezione tramite WinCAD delle entità del file DXF di riferimento. 

 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 3 - Input  87 

     

     

 

 

Generazione parziale dei pilastri in ambiente CAD. 

 

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: 
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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. 

Crit. Geot. N. - Numero del criterio di progetto geotecnica del plinto, cioè relativo alla tipologia di 

terreno presente al di sotto dell’elemento in questione.  

 

 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.  

 

 

Al disopra della pagina grafica sono aggiunte, nella fase di inserimento plinti, le seguenti icone:  

  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.  
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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. 

 

 

Inserimento di un plinto rettangolare a due pali 
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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 CDSWin (o del CDPWin) e WinCAD, cioè tra l’ambiente strutturale e quello CAD, 

entrambi fondamentali per una corretta schematizzazione della struttura da studiare. 

Nei paragrafi successivi si descrivono singolarmente le procedure associate soltanto a quelle icone, 

contenute nella toolbar verticale, il cui impiego è inerente l’utilizzo del software CDPWin; per 

approfondire invece le modalità d’uso delle altre, fare riferimento al manuale del software CDSWin. 

 

4.2   PASSAGGIO CDSWin-WinCAD  
 

La funzione associata all’icona  consente il passaggio dall’ambiente “Strutturale” a quello 

“CAD” e viceversa, permette cioè di passare dalla fase di input per impalcati del CDSWin al 

WinCAD, il CAD grafico della libreria S.T.S., lo stesso che è possibile richiamare dal navigatore 

posto sulla parte laterale della finestra grafica del CDSWin, ma che in questo modo verrà aperto 

all’interno dell’area grafica dell’input per impalcati. 

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

contenente tutti i comandi del WinCAD. 
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Apertura di WinCAD all’interno dell’input per impalcati. 

 

Per rendere attiva la finestra grafica del WinCAD e poter quindi utilizzare le procedure di ZOOM 

e le altre funzioni è necessario cliccare con il mouse in un punto qualunque della stessa. 

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

riferimento per l’input degli elementi strutturali, o anche per sfruttare quelle funzioni tipiche 

dell’ambiente CAD (calcolo di distanze o di aree, modifica dei layer, aggiunta o rimozione di elementi 

grafici, ecc..). 

Per l’utilizzo dei comandi e delle funzioni del WinCAD si rimanda al manuale d’uso del suddetto 

software.  

Nel caso in cui si fosse già eseguito l’input di alcuni elementi strutturali, la presenza di questi verrà 

mantenuta anche nell’ambiente CAD (con una campitura a tratteggio), senza però ovviamente 

consentirne la modifica grafica. 
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Rappresentazione di elementi strutturali in ambiente CAD. 

 

4.3   CREAZIONE DA DXF  
 

Tramite questa funzione è possibile effettuare la generazione dello schema strutturale dell’edificio 

da studiare a partire dal file DXF di riferimento, precedentemente importato ed ottimizzato. 

L’operazione può essere eseguita solo sulla quota sulla quale si sta operando o su tutte le elevazioni 

definite in input: 

 

 

Come è facile immaginare, la procedura potrà essere avviata soltanto nel caso in cui si abbia a 

disposizione un file DXF 2D relativo allo schema architettonico degli impalcati e solo dopo aver 

richiamato detto file tramite l’apposita funzione LETTURA DXF ARCHITETTONICO ON/OFF. 

Se si utilizza l’opzione TUTTE LE QUOTE, la generazione verrà effettuata a partire dal file DXF 

di riferimento di ciascuna di esse, file che possono anche essere differenti tra di loro, se in fase di 

definizione delle quote della struttura se ne fosse specificato il nome. 

La funzione CREAZIONE DA DXF produrrà automaticamente la generazione di tutte le tipologie 

di elemento strutturale (travi, setti, pilastri, piastre, platee) a partire dal DXF di riferimento, in 

funzione dei layer associati alle entità del suddetto file. Nel paragrafo successivo si descrive in maniera 

più dettagliata come ottimizzare il file DXF, cioè come renderlo leggibile al CDSWin per lo sviluppo 

di questa procedura. 

L’iter da rispettare è quindi il seguente: 
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1) Ottimizzare il file o i file DXF di riferimento, come descritto nel paragrafo successivo. 

Questa procedura potrà essere svolta tanto all’interno del CDSWin, con l’ausilio del 

WinCAD, che esternamente tramite altri CAD che gestiscano questo formato. È comunque 

consogliato l’impiego del WinCAD viste anche le facilitazioni predisposte allo scopo. I file 

dovranno trovarsi all’interno della cartella di lavoro; 

2) Definire le quote della struttura indicando il nome del file DXF da leggere su ciascuna di 

esse, nel caso fossero differenti fra di loro. Se invece si desidera impiegare lo stesso file su 

tutte le elevazioni, è sufficiente specificarne il nome nell’apposita voce degli STATUS 

IMPALCATI contenuta fra gli ARCHIVI dell’INPUT PER IMPALCATI del programma; 

3) Selezionare la quota sulla quale si desidera operare, oppure una quota qualunque se si vuole 

produrre l’effetto contemporaneamente su tutte le elevazioni dell’edificio, ed attivare la vista 

del file DXF tramite la funzione associata all’icona LETTURA DXF ARCHITETTONICO 

ON/OFF; 

4) Avviare la procedura CREA DA DXF per la quota attuale o per tutte le quote della struttura. 

 

Lettura del file DXF di riferimento. 
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Creazione della struttura a partire dal DXF di riferimento. 

 

4.3.1   OTTIMIZZAZIONE DEL FILE DXF  
 

Affinché il file DXF di riferimento sia leggibile dal CDSWin per la generazione dello schema 

strutturale completo, lo stesso dovrà essere preventivamente ottimizzato. Per ottimizzazione si intende 

l’assegnazione di opportuni layer alle entità componenti il DXF.  

Come detto in precedenza l’ottimizzazione del file può essere effettuata anche con altri CAD, ma è 

comunque conveniente servirsi del WinCAD, essendo già presenti in questo programma i layer da 

utilizzare. Di seguito si descriveranno le operazioni da eseguire facendo riferimento proprio 

all’impiego del WinCAD. 

Una volta richiamato il file DXF da elaborare tramite la funzione LETTURA DXF 

ARCHITETTONICO ON/OFF dell’input per impalcati, si dovrà passare dall’ambiente strutturale a 

quello CAD utilizzando l’apposito pulsante . 
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Apertura di WinCAD all’interno dell’input per impalcati. 

 

Sulla parte in basso a destra della finestra grafica è presente un menù a tendina contenente tutti i 

layer gestiti dal file DXF. Fra questi il WinCAD introduce automaticamente alla fine della lista 

(utilizzando altri CAD dovranno essere inseriti manualmente) quelli da utilizzare per rendere il 

suddetto file compatibile con la procedura di creazione del CDSWin.  

 

 

 

Il nome di ciascun layer è indicativo sull’impiego che se ne dovrà fare: 

 

IMPORT_PIL: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano i pilastri; 

IMPORT_TRA: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano le travi di 

elevazione; 

IMPORT_FON: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano le travi di 

fondazione; 

IMPORT_SETTI: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano i setti; 
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IMPORT_PLATEE: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano le 

platee di fondazione; 

IMPORT_PIASTRE: dovrà essere associato a quelle entità del file DXF che rappresentano le 

piastre di elevazione. 

 

L’operazione da fare consiste nel “ricalcare” le entità già presenti sul file DXF con una polilinea a 

cui è stato associato il layer corrispondente alla tipologia di elemento strutturale che si desidera 

generare. 

L’iter da rispettare è quindi il seguente: 

1) Richiamare il file DXF da elaborare tramite la funzione LETTURA DXF 

ARCHITETTONICO ON/OFF dell’input per impalcati, e passare dall’ambiente strutturale a 

quello CAD (WinCAD); 

2) Scegliere come Layer corrente, dal menù a tendina del WinCAD, quello relativo alla 

tipologia di elemento che si desidera caratterizzare (ad esempio IMPORT_PIL per i pilastri): 

 

 

3) Richiamare i comandi del WinCAD, dal menù laterale della finestra grafica e selezionare 

OGGETTI 2D: 
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4) In funzione della disposizione delle entità del file DXF da “ricalcare”, scegliere il tipo di 

polilinea più adatto. Nel caso dei pilastri, ad esempio, se questi sono disposti in maniera tale 

da avere i lati paralleli agli assi del sistema di riferimento del CAD, sarà più comodo utilizzare 

come polilinea il RETTANGOLO. In alternativa si potrà impiegare il RETTANGOLO 

RUOTATO: 

 

 

5) Sfruttando la modalità di snap più idonea allo scopo, creare una polilinea (rettangolo) 

sovrapposta all’elemento che si vuola generare; 

6) Dopo aver ripetuto la procedura per ciascun elemento della tipologia relativa al layer 

selezionato ed aver ripetuto l’intero processo anche per le altre tipologie, previa selezione 

dell’opportuno layer, tornare all’ambiente strutturale utilizzando l’apposita icona della toolbar 

verticale. A questo punto il file è pronto per la generazione della struttura. 
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4.4   CREAZIONE DA CAD 
 

Tramite la funzione associata all’icona  è possibile importare l’intero schema strutturale 

dell’edificio da studiare, se dello stesso fosse stato preventivamente generato lo schema architettonico 

utilizzando uno dei software dedicati a questo utilizzo compatibili con il software CDSWin. Infatti la 

S.T.S. ha sviluppato, in collaborazione con le principali software house che producono questo tipo 

di programmi, delle procedure di conversione in grado di generare, a partire dal modello 

architettonico, il modello strutturale completo. 

Questa procedura è di tipo distruttivo, cioè sarà avviata previa cancellazione dell’intero eventuale 

input effettuato. Verrà infatti richiesta esplicita conferma all’operatore prima dell’esecuzione 

dell’operazione. 

 

 

Successivamente verrà proposta la mascherina di seguito rappresentata per la selezione del 

software architettonico di provenienza e dei tipi di elementi strutturali da generare. Dopo aver cliccato 

sul pulsante relativo al programma di origine del modello architettonico verrà richiesto di specificare il 

nome del file che il suddetto programma ha generato e la sua posizione all’interno del PC su cui si sta 

operando. Infatti, come si è detto prima, grazie alle procedure di esportazione che la S.T.S. ha 

prodotto ed inserito all’interno di detti software, questi sono in grado di generare dei file che il 

CDSWin utilizzerà per creare il modello strutturale dell’edificio. Quindi bisognerà specificare quali 

sono le tipologie di elemento strutturale da creare (PILASTRI, TRAVI, PIASTRE E MURI), è infatti 

possibile anche effettuare un’importazione parziale dell’edificio, relativa ad esempio ai soli elementi 

monodimensionali (travi e pilastri), se le esigenze lo richiedono. 

 

Menù di importazione da CAD architettonico 
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Il pulsante EXIT darà inizio alla fase di modellazione della struttura nell’input per impalcati del 

programma.  

Ovviamente lo schema così generato potrà essere liberamente modificato ed implementato 

dall’operatore in base alle esigenze del caso. 

 

 Il modello strutturale importato dai software architettonici ovviamente sarà privo di 

qualunque carico o azione applicata all’edificio. Sarà quindi compito dell’operatore 

completare in questo senso l’input della struttura. 

 

  

Modello architettonico originario e modello strutturale importato. 

 

Per approfondimenti sulle procedure qui trattate, si rimanda al manuale d’uso del software 

CDSWin. 

 

4.5   CREAZIONE STANDARD PILASTRI  
 

L’opzione associata a questa icona  consente di inserire l’oggetto pilastro sui fili fissi 

preventivamente definiti oppure direttamente sul file DXF importato, anche in assenza del filo fisso di 

riferimento. La videata che verrà proposta è la seguente: 
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Inserimento standard dei pilastri. 

 

Cliccando sull’icona in oggetto al cursore del mouse sarà agganciato l’elemento pilastro che potrà 

essere trascinato e posizionato sui fili fissi o, in mancanza di questi, sul disegno architettonico di 

riferimento. In quest’ultimo caso il punto di posizionamento del pilastro sarà determinato dalla 

modalità di osnap attiva (vedi inserimento FILI FISSI) e genererà in automatico il filo fisso associato, 

il quale potrà ovviamente essere sfruttato anche per l’inserimento di altri elementi strutturali. 

I parametri associati al pilastro (sezione, angolo e codice di spigolo) potranno essere modificati 

prima del posizionamento dell’oggetto sul DXF agendo sulla relativa mascherina: 

 

 

 

4.6   CREAZIONE AVANZATA PILASTRI 
 

Per l’inserimento dei pilastri si può utilizzare anche la procedura avanzata associata all’icona . 

Mentre con la procedura standard precedentemente descritta è possibile introdurre nello schema 

strutturale i pilastri assegnandone preventivamente la sezione, la rotazione ed il posizionamento 

rispetto al filo fisso, utilizzando la procedura avanzata tutti questi parametri si generano in automatico 
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in funzione della modalità di input del pilastro stesso. Sulla parte destra della videata apparirà la 

seguente mascherina di richiesta dati: 

 

 

Per quanto riguarda la “Sezione” del pilastro sarà possibile assegnarla preventivamente all’input 

del pilastro selezionandola fra quelle contenute nell’archivio del programma, oppure fare in modo che 

la sezione si generi in funzione della modalità utilizzata per il posizionamento dell’elemento, come 

descritto di seguito. 

 

 

Per il posizionamento si potrà far cadere la scelta fra le tre seguenti opzioni: 

 

 

L’effetto dell’opzione prescelta sarà differente a seconda che si sia preimpostata la sezione, 

avendola selezionata fra quelle in archivio, o se ne voglia generare la geometria automaticamente in 

funzione dei click del mouse. Qualunque sia la scelta effettuata, è sempre conveniente selezionare il 

tipo di Snap più adatto al disegno di riferimento, affinché si ottenga la corretta selezione dei punti e 

delle linee. 

 

 Nel caso in cui si utilizzi l’opzione con sezione automatica, cioè valutata dal 

programma in funzione dei click del mouse sul file DXF, se la sezione che viene ad essere 

individuata non è già contenuta nell’archivio del programma, questa verrà automaticamente 

generata ed aggiunta a quelle già presenti. 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 4 - Input per impalcati (Toolbar verticale)  103 

     

     

 

 

Di seguito si descrive il funzionamento dei comandi in oggetto nei due suddetti casi: 

 

SEZIONE AUTOMATICA = DA CLICK DEL MOUSE 

 

3 Punti – Come dice la stessa denominazione del comando, per introdurre un pilastro secondo 

questa opzione sarà necessario cliccare con il mouse su 3 punti del file DXF di riferimento 

precedentemente importato, posizionati in maniera tale da individuare la dimensione della sezione ed il 

posizionamento in pianta del pilastro.  

Nell’immagine riportata sotto è evidenziata la giusta posizione dei 3 punti da definire per la 

corretta collocazione dell’elemento pilastro sul file DXF di riferimento. È anche influente l’ordine con 

il quale i tre punti vengono inseriti, infatti i primi due individueranno la base della sezione del pilastro, 

ed il terzo ne determinerà l’altezza.   

 

 

Definizione sezione pilastro per 3 Punti 

  

CrossLine – La modalità di selezione tipo CrossLine permette la determinazione della geometria 

della sezione del pilastro e la sua collocazione tramite la definizione di una sola linea, tracciata in 

maniera tale da attraversare due entità del file DXF di riferimento opportunamente posizionate. 

Le due entità attraversate dalla CrossLine devono essere due segmenti. Il più lungo fra i due 

diventerà la base della sezione del pilastro, la dimensione e la posizione del secondo ne determinerà 

l’altezza. 

L’immagine di seguito riportata chiarisce la modalità di definizione della CrossLine necessaria ad 

ottenere una corretta definizione del pilastro. 
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Definizione sezione pilastro con CrossLine 

 

Linea+Pto – Utilizzando questa opzione, il posizionamento del pilastro sarà determinato 

dall’individuazione sul file DXF di un segmento e di un punto; quest’ultimo ovviamente non dovrà 

essere contenuto sulla retta che contiene il segmento stesso. 

Per quanto riguarda la selezione della linea (o segmento), bisogna fare attenzione a come la stessa 

sia stata tracciata sul file di riferimento. Infatti per ottenere una corretta definizione della posizione e 

delle dimensioni del pilastro, l’entità scelta sul DXF come linea deve avere una lunghezza pari alla 

base della sezione del pilastro da generare. Il punto servirà a definire l’altezza della suddetta sezione, 

che sarà pari alla distanza fra il punto stesso e la linea prima individuata, misurata ortogonalmente a 

quest’ultima. 

L’immagine di seguito riportata chiarisce le modalità di selezione necessarie ad ottenere una 

corretta definizione del pilastro. 
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Definizione sezione pilastro con Linea + Punto 

 

 

SEZIONE DA ARCHIVIO 

 

3 Punti – L’opzione per 3 punti, nel caso in cui la sezione del pilastro sia stata preimpostata, ha un 

effetto simile a quello descritto sopra relativamente alla condizione di sezione valutata in automatico in 

funzione dei click del mouse, ad eccezione del fatto che qualunque sia il posizionamento dei 3 punti, 

come sezione del pilastro sarà sempre utilizzata quella preventivamente scelta dall’archivio del 

programma. 

La collocazione dei 3 punti sul file DXF avrà il seguente effetto: i punti 1 e 2 individueranno la 

direzione lungo la quale verrà posizionata la base della sezione prescelta per il pilastro, mentre il terzo 

determinerà il lato, rispetto alla suddetta direzione, sul quale si svilupperà l’altezza della sezione 

stessa. Nel caso in cui si sia selezionata la sezione 30x50 (vedi figura) in cui la base è il lato da 30 cm 

e l’altezza quello da 50 cm, l’allineamento individuato dai primi due punti sarà quello lungo il quale 

verrà posizionato il lato da 30 cm, mentre il lato da 50 cm si svilupperà dal lato, rispetto al suddetto 

allineamento, individuato dal terzo punto. 
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CrossLine – Anche per l’opzione con CrossLine, nel caso in cui la sezione del pilastro sia stata 

preimpostata, l’effetto che si otterrà è del tutto simile a quello descritto in precedenza relativamente 

alla condizione di sezione valutata in automatico in funzione dei click del mouse, ad eccezione del 

fatto che come sezione del pilastro sarà sempre utilizzata quella inizialmente scelta, qualunque siano le 

entità del file DXF intersecate dalla CrossLine. 

La linea più lunga fra quelle tagliate dalla CrossLine verrà assunta come direzione lungo la quale si 

svilupperà la base della sezione prescelta per il pilastro, mentre la seconda entità del DXF determinerà 

il lato, rispetto alla suddetta direzione, sul quale si svilupperà l’altezza della sezione stessa. 

Linea+Pto – Vale il medesimo principio impiegato per le due precedenti modalità di inserimento, 

lungo la linea selezionata verrà posizionata la base della sezione precedentemente prescelta, mentre il 

punto individuerà il lato, rispetto alla suddetta linea, lungo il quale si svilupperà l’altezza. 

 

Piano – La scelta ricadrà fra le seguenti opzioni: 

  

 

In altre parole sarà possibile effettuare l’input dei pilastri solo sulla quota di lavoro (Attuale), per 

tutto lo svilippo in altezza dell’edificio (Tutti), dalla quota di lavoro per tutte le elevazioni verso l’alto 

(In Alto) o dalla quota di lavoro per tutte le elevazioni verso il basso (In Basso). 

Sarà anche possibile assegnare esplicitamente il numero della quota fino alla quale si desidera che 

l’inserimento dei pilastri abbia effetto. Se ad esempio si sta operando sulla quota 1 e si assegna a 

questo dato il valore esplicito 3, l’inserimento dei pilastri verrà eseguito sulla quote 1, 2 e 3. 
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4.7   CREAZIONE PLINTI 
 

Selezionando l’icona  sarà possibile inserire sulla fondazione della struttura uno o più plinti, 

diretti o su pali, scegliendo fra le tipologie previste nel sottomenu di seguito riportato: 

 

 

Come già detto nel paragrafo di questo manuale dedicato all’inserimento di plinti tramite il 

comando contenuto sulla toolbar orizzontale, per l’impiego dei plinti su pali è necessario essere in 

possesso del software CDPWin, mentre l’utilizzo dei plinti diretti è consentito anche dal CDSWin. 

Si descriverà in questo paragrafo la modalità di inserimento dei plinti diretti, comunque del tutto 

analoga a quella relativa ai plinti su pali. Per dettagli più approfonditi si rimanda al manuale d’uso del 

suddetto software CDPWin.  

Una volta effettuata la scelta della tipologia di plinto da inserire (si ricorda che i plinti possono 

essere introdotti su qualunque quota dell’edificio), verrà agganciato al cursore del mouse un plinto del 

genere selezionato. Nel caso in cui le dimensioni del plinti di default ed il loro posizionamento non 

coincidessero con quelli desiderati, bisognerà assegnare quelle corrette intervenendo sui dati richiesti: 

 

 

Ponendo il cursore del mouse sul parametro “Tipo N.ro” e confermando con il tasto destro, verrà 

aperta una finestra contenente tutte le caratteristiche geometriche della tipologia di plinto prescelta. 

Sarà quindi possibile modificare i valori delle grandezze assunte come default, oppure generare un 

nuovo tipo. Per quanto riguarda il plinti diretto, i valori richiesti sono quelli riportati nell’immagine 

seguente: 



     

     

 

108  Capitolo 4 - Input per impalcati (Toolbar verticale) Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

 

 

I dati relativi alle due componenti X e Y dell’eccentricità ed alla rotazione sono riferiti al 

posizionamento relativo fra plinto e pilastro. 

Una volta assegnata la geometria e le altre caratteristiche del plinto che si desidera impiegare, sarà 

sufficiente trascinare lo stesso, agganciato al cursore del mouse, sul punto in cui lo si vuole inserire. 

Nel caso in cui siano già stati introdotti i pilastri della struttura alla quota superiore a quella su cui si 

devono inputare i plinti, cliccando con il mouse sul piede del pilastro prescelto, il plinto verrà 

posizionato nella maniera ottimale, cioè verrà centrato rispetto al pilastro anche nel caso in cui il filo 

fisso associato allo stesso si trovasse in una posizione non baricentrica. Una eventuale rotazione del 

pilastro attorno al suo asse verrà applicata anche al plinto associato. 

Nel caso invece in cui non si fosse ancora effettuato l’input dei pilastri i plinti possono comunque 

essere inseriti, avvalendosi dello snap sul file DXF di riferimento o anche semplicemente cliccando 

con il mouse sul piano di lavoro. 

 

4.8   CREAZIONE ALTRI ELEMENTI 
 

Per la creazione degli altri elementi strutturali tramite la toolbar verticale, trattandosi di elementi 

non gestiti direttamente dal CDPWin, si rimanda al manuale d’uso del software CDSWin. 
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Capitolo 5 - Carichi 

5.1   CARICHI PLINTI 
 

Questa procedura consente di effettuare l’input dei carichi agenti sui plinti. In caso di input 

concatenato con CDSWin tale procedura sarà automatica, cioè gli scarichi della struttura sui plinti 

vengono calcolati e trasferiti in automatico da un programma all’altro; essa può comunque essere 

utilizzata per prendere visione dei valori degli scarichi in fondazione o eventualmente effettuare 

modifiche. Il menù carichi plinti contiene le seguenti opzioni: 

 

 

5.2   CONDIZIONI 
 

La voce CONDIZIONI consente l’accesso ad una procedura necessaria per la definizione del 

numero delle condizioni di carico agenti sui plinti che si intendono calcolare e, ciccando sul pulsante 

PgUp, delle stringhe di testo di commento associate ad ognuna di esse per identificarle (ad es. “Carichi 

permanenti”, “Carichi accidentali”, e così via). 
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5.3   COMBINAZIONI 
 

Questa procedura ha invece la funzione di definire tutte le possibili combinazioni delle condizioni 

di carico precedentemente definite.  

Nel caso in cui fosse stata precedentemente creata e calcolata tramite CDSWin la struttura 

soprastante ai plinti che qui si desidera verificare, la tabella delle Combinazioni di Carico verrà 

generata automaticamente in funzione delle Condizioni di Carico specificate in fase di assegnazione 

dei carichi con il suddetto programma. Se invece si sono definite le Condizioni di Carico direttamente 

in CDPWin, allora bisognerà generare manualmente la tabella delle Combinazioni. 

In funzione della normativa di riferimento adottata (D.M. ’96, D.M. ’05 oppure D.M. ‘08) sarà 

differente la procedura di definizione delle combinazioni di calcolo. Se si è scelta la vecchia norma 

(D.M.’96) apparirà la seguente videata: 

 

Tabella delle combinazioni di carico 

 

La videata proporrà una tabella contenente le condizioni e le combinazioni di carico, con la 

possibilità di modificare queste ultime, oppure di accettare le combinazioni standard create dal 

programma ed avviare direttamente il calcolo. La matrice delle combinazioni di carico riporta per ogni 

colonna i coefficienti di amplificazione di ogni canale di carico. Per esempio, la combinazione 1 

considera agenti il peso proprio ed il carico accidentale escludendo l’effetto dei carichi sismici. 

Come si evince dalla figura sopra riportata, i coefficienti riportati nella tabella in automatico dal 

programma sono del tipo: 0, 1. Tali valori rappresentano i coefficienti moltiplicativi dei carichi 

appartenenti alla condizione a cui il valore è associato. Quindi, per ciascuna combinazione, non si terrà 
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conto della presenza delle condizioni di carico a cui è associato il coefficiente 0, mentre saranno 

considerate quelle aventi un coefficiente pari a 1.  

Sarà possibile intervenire su combinazioni già esistenti, richiamandone il numero, per modificarne i 

coefficienti (che potranno anche essere diversi da 0 e 1; se infatti si inserisce il valore 2 si terrà conto 

dell’effetto raddoppiato di una certa condizione di carico), quanto crearne delle nuove. Sarà presente 

in questa videata anche un’icona per la cancellazione delle combinazioni di carico definite. 

Se si è invece scelta la nuova norma (D.M.’05 o D.M. ‘08) bisognerà operare una doppia 

impostazione dei coefficienti di combinazione: 

Coeff. A1 

Coeff. A2 

 

I coefficienti A1 e A2 a cui il programma fa riferimento in questa fase sono quelli contenuti nella 

Tabella 7.2.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni (par. 7.2.5.2. – “Azioni”). Si tratta dei 

Coefficienti parziali relativi alle azioni per le verifiche agli Stati Limite Ultimi. Fare riferimento al 

punto sopra citato della normativa per approfondire il significato dei suddetti coefficienti. 

Per ciascuna delle due opzioni apparirà una tabella del tipo di quella rappresentata nella figura 

seguente: 

 

 

In essa sarà possibile personalizzare le combinazioni dei carichi introducendo i coefficienti 

desiderati ed eventualmente aggiungendo combinazioni differenti da quelle di default. 

 

5.4   COMBINAZIONI S.L.E. 
 

Tramite questa funzione si ha la possibilità di definire e/o di modificare le combinazioni da 

considerare ai fini delle verifiche agli Stati Limite di Esercizio. 

Si potrà scegliere fra Combinazioni RARE, FREQUENTI e QUASI PERMANENTI, quindi 

apparirà una tabella come quella rappresentata in figura: 
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Dopo avere attivato la combinazione di carico selezionata tramite l’apposita icona , sarà 

possibile assegnare i coefficienti relativi a ciascuna condizione contenuta nella tabella. Sarà 

ovviamente possibile anche definire nuove combinazioni utilizzando l’icona .  

 

5.5   SCARICHI 
 

Una volta definite le condizioni e le combinazioni di carico, per ciascuna di esse vanno forniti gli 

”Scarichi” sui plinti, organizzati per ciascun plinto e per ciascuna condizione di carico come nella 

seguente lista di dati, che verrà riproposta dal programma, fino ad esaurire tutte le condizioni di carico. 

Gli assi X e Y vanno considerati secondo il sistema di riferimento globale della struttura. 

 

 

Scarichi sui plinti 
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N - Carico verticale (positivo se diretto verso il basso, cioè di compressione per il pilastro). 

Mx - Momento flettente con asse vettore X. 

My - Momento flettente con asse vettore Y. 

Tx - Forza orizzontale in direzione X. 

Ty - Forza orizzontale in direzione Y. 

Mt - Momento torcente con asse vettore Z (positivo se antiorario). 

 

Nell’input degli scarichi in fondazione, è attivabile la procedura di conferma automatica dei dati. 

Essa viene attivata quando, in fase di input manuale degli scarichi in fondazione, per introdurre i 

carichi di un nuovo plinto, piuttosto che digitarne il numero si batte semplicemente il tasto CR. In tal 

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

terminato e confermato i dati, il programma si porrà automaticamente in condizione di accettare i dati 

del plinto successivo, senza ulteriori richieste. 

Nel caso di input da CDSWin con azione sismica statica e correzione torsionale di piano, il 

numero di sismi di progetto viene raddoppiato, in quanto l’eccentricità di piano viene considerata 

alternativamente nei due sensi di rotazione. In tal caso, stante la non eccessiva differenza di forze 

indotte in seguito alla sola variazione del senso della coppia torcente di piano, e considerato che per il 

calcolo del plinto è sicuramente a vantaggio di sicurezza accoppiando il massimo carico verticale con 

il massimo momento flettente, le sollecitazioni che il CDSWin trasmette al programma di calcolo 

dei plinti è un inviluppo di quelle dovute ai due sensi di rotazione dei torcenti di piano. 

Il programma considera tali forze applicate al centro del rettangolo massimo di ingombro della 

sezione del pilastro. In caso di forme particolari con baricentro o centro di taglio notevolmente 

discostati da tale punto, può essere opportuno incrementare rispettivamente il valore dei momenti 

flettenti in funzione dello sforzo normale e del momento torcente in funzione dei tagli. Di regola 

comunque tale approssimazione causa differenze del tutto trascurabili. 
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Capitolo 6 - Calcolo 

6.1   CALCOLO 
 

Avviando l’apposita fase del menù principale il programma esegue il calcolo delle sollecitazioni di 

tutti i plinti, e successivamente la generazione di tutti i dati per il disegno degli esecutivi in base ai dati 

di status esistenti. 

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 (ad es. palo in trazione, tensione 

tangenziale eccessiva, palo non verificato alla portanza, ecc.). L’utente, alla fine del calcolo, potrà 

prendere visione dei messaggi o salvare il report in un file. 

 

Report del calcolo 

 

Nei casi in cui non è possibile eseguire il calcolo di qualche plinto, questo viene saltato ed il 

controllo passa al plinto successivo. In altri casi il calcolo prosegue, ma è rimandato al progettista 

l’onere di prendere opportuni provvedimenti esecutivi per evitare comportamenti anomali o non 

conformi alle ipotesi di calcolo considerate (come ad esempio di impedire lo sfilamento nel caso di 

palo soggetto a trazione, o disporre un’armatura nella zona superiore del plinto nel caso di momenti di 

segno negativo). 
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Capitolo 7 – Esecutivi 

7.1   MENÙ ESECUTIVI 
 

Attivando, dal menù principale, la fase Esecutivi, sarà mostrato il seguente menù dal quale è 

possibile scegliere l’opzione desiderata: 

 

 

7.2 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: 
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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 

PILAS3.DXF= Pianta pilastri quota 3 

TRAVI3.DXF= Pianta travi quota 3 

QUOTA3.DXF = Pianta completa  della quota 3 

 

 

Pianta completa di un impalcato 

Prima di lanciare la stampa è possibile, selezionare, tramite un’apposita icona  che apparirà al 

di sopra della finestra grafica, 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 - Questo parametro consente il disegno delle sezioni quotate sulla pianta. 

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). 

 

7.3   DISEGNO FERRI 
 

Attivando la fase DISEGNO FERRI è possibile gestire le armature dei plinti e dei pali. Si accederà 

alla seguente procedura: 
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Gestione DISEGNO FERRI 

 

7.4   STATUS PLINTI 
 

Il sottomenù status consente di accedere alle maschere contenenti tutti i parametri necessari 

all’impostazione dei disegni. Qualora non vengano imputati, il programma utilizzerà i valori di default. 

Nell’input dei dati di status, è attiva la funzione di HELP in linea. 

Il menù a tendine contiene le seguenti voci: 

 

       

7.4.1   STATUS DIRETTI 
 

Vanno specificati in questa fase una serie di dati utili a definire l’armatura dei plinti diretti, nel 

rispetto dei valori di calcolo. I dati da definire sono i seguenti: 
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Passo min. - Passo minimo per le armature di base. 

Passo max. - Passo massimo per le armature di base. 

Step passo - Step di variazione del passo delle armature di base (il passo sarà un multiplo esatto di 

tale valore). 

Diam. staffe - Diametro delle staffe verticali e orizzontali. 

P. st. vert. - Passo massimo delle staffe verticali. 

P. st. oriz. - Passo massimo delle staffe orizzontali. 

Raff. centr. - Se posto pari ad 1 le armature di base sono raffittite nella zona centrale del plinto, 

con densità doppia rispetto alle zone esterne. 

Diam. ripr. - Diametro delle armature di ripresa per il pilastro. 

Sovr. ripr. - Lunghezza del tratto di sovrapposizione per le armature di ripresa. 

P. st. pil. - Passo massimo per le staffe del pilastro interne al plinto. 

Lungh. anc. - Lunghezza del tratto di ancoraggio delle armature oltre la piegatura. 

Tipo esecut. 0/1 – Tipologia dell’esecutivo da generare: 

  0 = esecutivo solo zattera con armatura bicchiere a parte 

  1= esecutivo unico zattera + bicchiere 

Diam Reggist. – Diametro ferri reggistaffe. 

Quotat. ferri – Tipologia della vuotatura delle armature, da scegliere fra Netta (al netto della 

piegatura dei ferri) e Lorda (a partire dal filo esterno del ferro). 

Numero diametri - Numero dei diametri da utilizzare per le armature di base e i ferri piegati a 

taglio, da definire subito dopo. 
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Premendo il bottone , presente in fondo al dialogo, sarà possibile specificare il seguente 

parametro: 

 

Diametro - Valore in millimetri dei diametri utilizzati. 

 

7.4.2   STATUS SU PALI 
 

Vanno definiti in questa fase una serie di dati utili a definire l’armatura dei plinti su pali, nel 

rispetto dei valori di calcolo. I dati da definire sono i seguenti: 

 

 

Passo min. - Passo minimo per le armature di base a rete. 

Passo max. - Passo massimo per le armature di base a rete. 

Step passo - Step di variazione del passo delle armature di base (il passo della rete sarà un multiplo 

esatto di tale valore). 

Diam. staffe - Diametro delle staffe verticali e orizzontali. 

P. st. vert. - Passo massimo delle staffe verticali. 

P. st. oriz. - Passo massimo delle staffe orizzontali. 

Interferro - Interferro netto minimo consentito. 

Fi st. sosp. - Diametro delle staffe di sospensione. 

P. st. sosp. - Passo massimo delle staffe di sospensione. 
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Dmin. sosp. -Distanza limite per l’interasse tra i pali, intesa come multiplo del diametro dei pali 

(ad es. ponendo 4, la distanza limite è di 4 volte il diametro), superata la quale il programma inserisce 

le staffe di sospensione. 

% Sf. x Af per. - Percentuale dello sforzo da affidare alle armature di base principali (perimetrali). 

Tipologia arm. - Tipologia dell’armatura di base: 

1 = armatura principale in fasci lungo le congiungenti i pali (perimetrale) e secondaria 

in fasci diagonali. 

2 = armatura principale perimetrale e secondaria a rete. 

3 = armatura a rete (in questo caso i plinti poligonali vengono trasformati in quadrati). 

Fi riprese - Diametro delle armature di ripresa. 

Sovr. ripr. - Lunghezza del tratto di sovrapposizione per le armature di ripresa. 

P. st. pil. - Passo massimo per le staffe del pilastro interne al plinto. 

Lungh. anc. - Lunghezza del tratto di ancoraggio delle armature oltre la piegatura. 

Quotat. ferri – Tipologia della vuotatura delle armature, da scegliere fra Netta (al netto della 

piegatura dei ferri) e Lorda (a partire dal filo esterno del ferro). 

Numero diametri - Numero dei diametri da utilizzare per le armature di base e i ferri piegati a 

taglio, da definire subito dopo. 

 

Premendo il bottone , presente in fondo al dialogo, sarà possibile specificare il seguente 

parametro: 

 

Diametro - Valore in millimetri dei diametri utilizzati. 

 

7.4.3   STATUS PALI 
 

Per le armature dei pali vanno definiti i seguenti dati di status: 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 7 – Esecutivi  125 

     

     

 

 

 

Lungh. arm. - Lunghezza massima delle barre di armatura. 

Lungh. anc. - Lunghezza del tratto di ancoraggio delle armature oltre la piegatura. 

Diam.staffe - Diametro delle staffe. 

P. min. st. - Passo minimo per le staffe. 

P. max. st. - Passo massimo per le staffe. 

Step passo - Step di variazione del passo delle staffe (il passo sarà un multiplo esatto di tale 

valore). 

Interferro - Interferro netto minimo consentito per le armature longitudinali. 

Fatt. Ampl. Diagr. – Fattore di amplificazione a video dei diagrammi di sollecitazione 

h testo quote – Altezza carattere quotature 

Tipo Staffa 0/1 – Tipo di staffa: 

1 = staffe elicoidali 

0 = Staffe circolari 

Numero diametri - Numero dei diametri da utilizzare per le armature longitudinali, da definire 

subito dopo. 

 

Premendo il bottone , presente in fondo al dialogo, sarà possibile specificare il seguente 

parametro: 

 

Diametro - Valore in millimetri dei diametri utilizzati. 
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7.4.4   STATUS BICCHIERI 
 

Per le armature dei bicchieri vanno definiti i seguenti dati di status: 

 

 

- ARMATURE VERTICALI (molloni) - 

Diametro - Diametro dei tondini per le armature verticali. 

Passo min  - Passo minimo per le armature verticali. 

Passo max  - Passo massimo per le armature verticali. 

Lun. anc. - Lunghezza di ancoraggio oltre la piegatura per le armature verticali. 

 

- ARMATURE ORIZZONTALI (staffe pareti) - 

Diametro - Diametro dei tondini per le armature orizzontali. 

Passo min - Passo minimo per le armature orizzontali. 

Passo max - Passo massimo per le armature orizzontali. 

Lun. anc. - Lunghezza di ancoraggio oltre la piegatura per le armature orizzontali. 

 

- VARIE - 

Coprif. - Distanza minima tra il bordo esterno del calcestruzzo e il bordo esterno del tondino. 

Htxt quote – Altezza del carattere quotature. 

Htxt ferri - Altezza del carattere stringhe di descrizione delle armature. 

Quotat. ferri – Tipologia della vuotatura delle armature, da scegliere fra Netta (al netto della 

piegatura dei ferri) e Lorda (a partire dal filo esterno del ferro). 
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7.5   RIGENERA 
 

Tale operazione consente di rigenerare tutti gli esecutivi quando vengono apportate delle variazioni 

ai dati di status. Occorre specificare il numero del primo e dell’ultimo plinto i cui disegni vanno 

rigenerati. Tale operazione può essere utile per fare in modo che solo alcuni plinti abbiano i disegni 

DXF generati conformemente ad un certo tipo di status, mentre gli altri rispondono a criteri differenti. 

 

 

Rigenerazione esecutivi 

 

Ogni qualvolta vengano modificati i dati di status, è buona regola avviare la fase Rigenera.  

 

7.6   ARMATURE PLINTI 
 

Questa procedura ha lo scopo di modificare, in maniera interattiva, il disegno delle armature che il 

programma proporrà in automatico dopo aver effettuato il calcolo dei plinti. Tale disegno è comunque 

già personalizzato dall’utente che attraverso i dati di status ha potuto assegnare alle armature tutte le 

caratteristiche desiderate. 

 

7.6.1   ARMATURE PLINTI 
 

Cliccando sul comando ARM. PLINTO il programma, in base alla tipologia del plinto attiverà, o 

no, gli altri comandi di manipolazione relativi ai bicchieri e/o ai pali, se presenti. 
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Secondo la fase attiva sarà visualizzato il disegno esecutivo del plinto, del bicchiere o del palo, 

mentre sulla sinistra dello schermo appariranno le specifiche delle armature dell’elemento, che è 

possibile variare. In seguito alla modifica di un qualunque valore, il disegno sarà immediatamente 

aggiornato. Qualora tali variazioni comportassero un’area di armatura inferiore a quella di calcolo, ciò 

verrà segnalato dal programma con appositi messaggi. 

 

 

Manipolazione del disegno ferri 

 

Vi sono alcune limitazioni alla manipolazione: 

 

- Non è possibile imporre staffe orizzontali se non sono presenti anche quelle verticali. 

- Non è possibile inserire le staffe del pilastro se non ci sono le armature di ripresa. 

- Non è possibile inserire le armature di ripresa se nel plinto è presente un bicchiere. 

- Non è possibile inserire le staffe di sospensione solo in una direzione. 

- La presenza dei reggistaffe di sospensione è subordinata a quella delle staffe. 

 

 Per quanto riguarda le armature di ripresa per il pilastro, il programma legge dai 

dati di status il diametro da utilizzare per questo tipo di ferri. Se il calcolo del pilastro è stato 

effettuato tramite CDSWin, allora il CDPWin determina il numero di ferri di ripresa 

dividendo l’area del ferro di calcolo presente alla base del pilastro per l’area del singolo 
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tondino di ripresa. In caso contrario, disporrà comunque 4 ferri di ripresa. 

Sarà cura dell’utente, nel caso in cui non si disponga degli esecutivi automatici dei pilastri 

creati dal CDSWin, indicare la disposizione di questi ferri di ripresa in base alla reale 

geometria del pilastro sovrastante. 

Vengono disegnate 4 barre, con diametro pari al valore di status, anche nel caso di pilastri 

in acciaio, da utilizzare come tirafondi per l’ancoraggio della piastra di base al plinto. Il 

CDPWin ipotizza una piastra quadrata di 40 cm. di lato. Spetta all’utente, quindi, disporre la 

corretta quantità di armature di ripresa, agendo sul valore del diametro. 

 

I tipi di armatura corrispondenti alle singole posizioni, vanno interpretati come segue: 

 

Plinto monopalo 

Pos.1: staffe verticali (uguali nelle due direzioni); 

Pos.2: staffe orizzontali; 

Pos.3: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.4: staffe del pilastro interne al plinto. 

Le armature delle posizioni 1 e 2 non derivano dal calcolo del plinto ma sono determinate, 

esclusivamente, dai valori imposti negli status in quanto la zattera, per questa tipologia, è sollecitata 

solo da sforzo normale centrato. 

 

Plinto bipalo 

Pos.1: armature di base in direzione X; 

Pos.2: piegati a taglio; 

Pos.3: staffe verticali in direzione X; 

Pos.4: staffe verticali in direzione Y; 

Pos.5: armatura di base a rete 

Pos.6: staffe orizzontali; 

Pos.7: reggistaffe di sospensione; 

Pos.8: staffe di sospensione; 

Pos.9: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.10: staffe del pilastro interne al plinto. 

 

Plinto poligonale su pali 

Pos.1: armature di base principali (perimetrali); 
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Pos.2: armature di base secondarie (diagonali o a rete); 

Pos.3: piegati a taglio; 

Pos.4: staffe verticali; 

Pos.5: staffe orizzontali; 

Pos.6: reggistaffe di sospensione; 

Pos.7: staffe di sospensione; 

Pos.8: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.9: staffe del pilastro interne al plinto. 

 

Plinto quadrato su pali (poligonale con tipologia armatura = 3)  

Pos.1: armature di base a rete; 

Pos.2: staffe verticali (uguali nelle due direzioni); 

Pos.3: piegati a taglio; 

Pos.4: staffe orizzontali; 

Pos.5: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.6: staffe del pilastro interne al plinto. 

 

Plinto rettangolare su pali (la mascherina è impostata su due pagine) 

Pos.1: armature di base in direzione X; 

Pos.2: armature di base in direzione Y; 

Pos.3: piegati a taglio in direzione X; 

Pos.4: piegati a taglio in direzione Y; 

Pos.5: staffe verticali in direzione X; 

Pos.6: staffe verticali in direzione Y; 

Pos.7: armature di base a rete; 

Pos.8: staffe orizzontali; 

Pos.9: reggistaffe di sospensione in direzione X; 

Pos.10: reggistaffe di sospensione in direzione Y; 

Pos.11: staffe di sospensione in direzione X; 

Pos.12: staffe di sospensione in direzione Y; 

Pos.13: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.14: staffe del pilastro interne al plinto. 
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Plinto rettangolare diretto 

Pos.1: armature di base in direzione X; 

Pos.2: armature di base in direzione Y; 

Pos.3: piegati a taglio in direzione X; 

Pos.4: piegati a taglio in direzione Y; 

Pos.5: staffe verticali in direzione X; 

Pos.6: staffe verticali in direzione Y; 

Pos.7: staffe orizzontali; 

Pos.8: armature di ripresa del pilastro; 

Pos.9: staffe del pilastro interne al plinto. 

 

7.6.2   ARMATURE BICCHIERI 
 

Questa fase consente di manipolare le armature del bicchiere definendo diametri e passi per 

ciascuna delle posizioni sotto elencate: 

 

Pos.1: armature verticali in direzione X (molloni); 

Pos.4: armature verticali in direzione Y (molloni); 

Pos.1/4: posizioni 1 e 4: diametro delle armature verticali; 

Pos.2/3: posizioni 2 e 3 numero delle armature orizzontali (staffe pareti); 

Pos.2/3: posizioni 2 e 3: diametro delle armature orizzontali. 

Si precisa che per X s’intende la direzione orizzontale mentre Y è quella verticale. 

 

In riferimento alla figura seguente, appare opportuno evidenziare che 
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Manipolazione ferri bicchiere 

 

i dati della mascherina sotto riportata sono relativi ai ferri dei bicchieri per le posizioni 1, 2, 3 e 4, che 

si riferiscono ad una sola parete del bicchiere: 

 

 

Nel disegno esecutivo della sezione orizzontale del bicchiere, per una migliore lettura dello stesso, 

vengono riportati i dati per singolo spigolo (vedasi i tratti cerchiati della figura seguente): 
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Le due sezioni X-X e Y-Y, invece, permettono di vedere le armature effettivamente presenti nel 

bicchiere: 

 

 

 

In basso, infine, oltre alla quotatura dei ferri succitati, è riportato il numero di tali ferri, che risulta 

uguale al valore presente nella mascherina in quanto ci si riferisce alla singola parete del bicchiere. 

 

 

 

Il prefisso 2× indica, ovviamente, che sono due le pareti da armare con gli stessi ferri. 

Se nella maschera ferri, posizioni 1 e 4, si impone un numero di ferri dispari, dovendo disporre le 

armature simmetricamente ai due spigoli, il numero dispari sarà considerato uguale al numero pari 

superiore. 

 

7.6.3   ARMATURE PALI 
 

La procedura FERRI LONG. PALO, consente di definire il numero ed il diametro dell’armatura 

longitudinale del palo. Attivata questa opzione verrà visualizzata la finestra in figura in cui è riportato 

il diagramma dell’armatura minima richiesta dal calcolo per soddisfare le verifiche di resistenza del 

palo stesso. 



     

     

 

134  Capitolo 7 – Esecutivi Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

 

Manipolazione ferri longitudinali palo 

 

I dati riportati nella maschera di manipolazione hanno il seguente significato: 

 

Ferro n° - Numero del ferro da manipolare 

Diametro mm – Diametro del ferro 

Numero ferri – Numero dei ferri da disporre nella sezione circolare del palo 

Lunghezza cm – Lunghezza dei ferri, non deve necessariamente coincidere con la lunghezza del 

palo. 

 

Con la seguente icona, , è possibile cancellare un ferro. Premuto tale bottone, basta selezionare 

tramite mouse il ferro da cancellare e premere il tasto OK. Il programma, comunque, si rifiuterà di 

cancellare i filanti. 

 

7.6.4   STAFFE PALI 
 

Consente di definire il passo delle staffe del palo. Sarà visualizzata la seguente maschera: 
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Manipolazione staffe palo 

 

Con la seguente icona, , è possibile accorpare il passo staffe tra due tratti del palo. Premuto 

tale bottone, basta selezionare tramite mouse i due tratti nei quali si desidera uniformare il passo delle 

staffe e premere il tasto OK.  

 

7.6.5   COMANDI 
 

Al disopra della pagina grafica, infine, sono indicate sinteticamente le procedure che possono 

essere attivate tramite i seguenti bottoni di comando (alcune icone saranno attive o meno in alcune 

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 tavola selezionata, ottimizzando la 

scala in modo da far apparire l’intero disegno all’interno della finestra grafica. 

  ZOOM PRECEDENTE - Ripristina il tipo di vista selezionato precedentemente a quello 

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

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

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

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

memorizzati saranno resettati. 

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

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

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

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

  PARAMETRI VARI - Questa icona consente di attivare o disattivare i messaggi che 

riguardano una insufficienza delle armature manipolate rispetto alle aree di calcolo. I parametri 

attivabili sono i seguenti: 

Mess.pl. - Abilita o disabilita i messaggi relativi all’armatura del plinto. 

Mess.bicc - Abilita o disabilita i messaggi relativi all’armatura del bicchiere. 

 SCELTA PLINTO - Questa icona consente di scegliere, attraverso una pianta dei fili fissi in 

cui sono inseriti i plinti, l’esecutivo da visualizzare. La selezione può essere fatta direttamente 

puntando col mouse sul plinto o digitando nell’apposito campo il numero del plinto. 

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). 

 

7.7   COMPUTO 
 

Questa procedura permette di generare, per i plinti specificati, i file necessari alla stesura del 

computo metrico. 
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Eseguito questo comando, tornare al menù principale. Avviare, tramite il navigatore, il programma 

di computo metrico e contabilità ACRWin. 

 

 

Avvio, tramite navigatore, del programma ACRWin 

 

La prima cosa da fare in ACRWin è definire un nuovo computo (progetto). A tale fine può 

utilizzarsi il comando NUOVO PROGETTO/CONTABILITÀ, contenuto nel menù FILES di 

ACRWin: 
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Creazione di un nuovo progetto in ACR Win 

 

Sarà richiesto di specificare il nome del progetto. Quindi appariranno, nell’ordine, il dialogo dei 

dati generali di ACRWin ed i relativi parametri di progetto. Confermare le scelte proposte dal 

programma, premendo sul pulsante OK, .  

Nel menù PROGETTO di ACRWin, selezionare ELENCO/QUANTITÀ. Sarà mostrato il 

seguente dialogo: 

 

Elenco prezzi (parte superiore) e computo (parte inferiore) 
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Se lo si desidera, ci si posizioni nel capitolo d’interesse e, quindi, si clicchi il pulsante 

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

 

 

Modulo di interfacciamento tra programmi STS 

 

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

. Dopo qualche secondo, apparirà l’elenco completo di tutti i progetti il cui computo è importabile 

in ACRWin. 

 

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

GESTIONE IMPORT, . 

 

 

Gestione import 

Cliccando sulla pulsante  è anche possibile richiamare il programma CDPWin per effettuare 

dei controlli e/o modifiche. 

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

 

 

Importazione computo 
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Definire, se non già gatto, le necessarie voci dell’elenco prezzi unitari e sostituire queste voci nel 

codice presente in computo. Per l’associazione automatica dei codici di elenco prezzi unitari alle voci 

di computo metrico si rimanda al manuale d’uso di ACRWin. 

Nessuna particolare differenza per quanto concerne la contabilità. In questo caso, il menù da 

considerare sarà proprio CONTABILITÀ e non più PROGETTO. 

Quanto descritto può essere svolto anche con la versione super-light o con quella Trial di 

ACRWin, purché si rientri nei relativi limiti. 

 

Per approfondimenti sull’uso del programma ACRWin si rimanda al relativo manuale d’uso 

(contenuto anche nel CD di installazione di un qualunque prodotto S.T.S.). 

 

7.8   STAMPA ESECUTIVI 
 

I disegni generati possono essere lanciati in stampa, sia a video, per visualizzarne il contenuto, sia 

su stampante o su file in formato DXF, gestibile da WinCAD o da altro CAD. 

Dopo avere specificato il plinto iniziale e quello finale da stampare, va effettuata la selezione del 

dispositivo di stampa, attraverso la seguente mascherina: 

 

       

Nella stampa a video, si passa da un disegno al successivo, tra quelli selezionati, utilizzando 

l’apposito tasto ; su stampante verranno disegnati in sequenza. Selezionando la stampa in formato 

DXF, si creeranno nella directory dei dati una serie di file con l’estensione DXF. 

 

7.9   VERIFICHE SLE 
 

Solo dopo avere generato gli esecutivi dei plinti, dei pali e dei bicchieri sarà possibile avviare, dal 

menù ESECUTIVI, le verifiche agli Stati Limite di Esercizio. 

Da notare che questa voce sarà abilitata solo nel caso in cui si utilizzi come norma sismica di 

riferimento quella relativa al D.M. ’05, oppure, optando per la norma sismica relativa al D.M. ’96, sia 

svolto un calcolo agli Stati Limite Ultimi. 
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Capitolo 8 – Tavole CAD 

8.1   ASSEMBLAGGIO TAVOLE 
 

Questa gestione è finalizzata all’assemblaggio di tavole di qualsiasi formato per il successivo 

plottaggio diretto o tramite WinCAD (o un altro CAD). Prima di utilizzare questa procedura è 

necessario creare i disegni in formato DXF mediante le procedure descritte nei paragrafi relativi al 

disegno ferri. 

La barra dei comandi contiene le seguenti voci: 

 

     Status Tavole 

     Compos. manuale 

     Compos. automat. 

     Stampa tavole 

     Inizializzazione 

     Formato DWG 

 

8.2   STATUS TAVOLE E SCALA DISEGNI 
 

La procedura permette la scelta di una serie di parametri, suddivisi in due blocchi, per impostare il 

successivo assemblaggio delle tavole. I due blocchi sono così denominati: 

 

 

 

I dati contenuti nel primo blocco sono i seguenti: 
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I dati richiesti hanno il seguente significato: 

 

Formato foglio - Tipo di formato da adottare. Sono proposti i seguenti default: 

 

 

    

Utilizzando il formato ‘Utente’ si possono definire liberamente le dimensioni del foglio che si 

intende utilizzare specificandone le dimensioni nei due parametri successivi. E’ importante notare 

che le dimensioni indicate sono quelle che il programma userà per generare la squadratura della 

tavola. Quindi devono essere leggermente più piccole del formato carta per tenere conto dei 

margini di trascinamento che le varie periferiche di stampa si riservano. 

 

Dimensione x -  Dimensione della squadratura del foglio in direzione x in cm. Questo valore dovrà 

essere assegnato dall’utente quando si sia indicato come formato del foglio il FORMATO UTENTE, 

qualora invece si selezioni una delle tipologie di foglio standard, le dimensioni verranno impostate in 

automatico dal programma, ma possono comunque essere modificate. In questo caso il programma 

reimposterà automaticamente il dato precedente al formato utente. 

Dimensione y -  Dimensione della squadratura del foglio in direzione y in cm. Vale quanto detto 

per il parametro precedente. 

Rotazione foglio – Questo parametro consente di ruotare il foglio di 90 gradi in fase di stampa. 

Margine dis. x - Distanza minima in orizzontale fra i disegni all’interno della tavola. Questo 

parametro sarà considerato dal programma soltanto in fase di assemblaggio automatico. 
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Margine dis. y - Distanza minima in verticale fra i disegni all’interno della tavola. Questo 

parametro sarà considerato dal programma soltanto in fase di assemblaggio automatico. 

Dim. testata x - Dimensione, in orizzontale,  dell’eventuale testata personalizzata da aggiungere 

all’interno di ogni tavola. Se si genera preventivamente, tramite CAD, un file, denominato 

TESTATA.DXF e lo si copia all’interno della directory di lavoro, questo verrà riportato su ciascuna 

tavola, in corrispondenza dello spazio ad essa riservato. In mancanza di tale file verrà semplicemente 

evidenziato sulle tavole lo spazio che essa dovrà occupare. 

Dim. testata y - Dimensione, in verticale,  dell’eventuale testata personalizzata da aggiungere 

all’interno di ogni tavola. 

Pos. testata - Serve a stabilire in quale zona della tavole posizionare la testata. 

Comp. auto tav. - Il dato qui descritto consente di assegnare dei precisi criteri per l'assemblaggio 

delle tavole mediante l'opzione di "COMPOSIZIONE AUTOMATICA", secondo la seguente codifica: 

per tipo = tavole separate per tipo, cioè ogni tavola conterrà disegni relativi ad elementi dello 

stesso tipo: una tavola conterrà soltanto i disegni relativi alle travi, un’altra solo quelli relativi ai 

pilastri, ecc. 

miste = tavole contenenti disegni misti, cioè comprendenti eventualmente esecutivi di pilastri 

contemporaneamente a disegni di travi o elementi bidimensionali, ecc.; 

per piani = tavole separate per piani, cioè contenenti ciascuna i disegni relativi a tutti gli 

elementi strutturali presenti su un'unica elevazione. 

 

Il secondo blocco di dati contiene i parametri necessari ad impostare la scala di tutti i tipi di 

disegni, ed esattamente: 

 

 

Per ognuna di queste voci, andrà impostato il valore della scala che si desidera assegnare ai file 

DXF relativi alla tipologia di elemento corrispondente. In ogni caso, la scala di ogni singolo disegno 

potrà essere modificata in fase di assemblaggio manuale delle tavole. 
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8.3   COMPOSIZIONE MANUALE 
 

Questa procedura permette la composizione manuale delle tavole, cioè il posizionamento, tramite 

mouse o tastiera dei singoli disegni nella tavola. Selezionandola appare la seguente videata: 

 

 

Composizione manuale. Scelta del disegno da inserire tra quelli generati in DXF 

 

Nella finestra grafica appare il contorno del foglio e, man mano che i disegni vengono inseriti nella 

tavola, i rettangoli d’ingombro dei singoli disegni, contenenti il nome del file.DXF relativo al disegno 

stesso. In tal modo si possono disporre tutti i disegni in maniera non preordinata e comunque molto 

veloce, poiché il programma in questa fase non deve eseguire elaborazioni grafiche complesse.  

Una volta sezionata la procedura, il programma si predispone a lavorare sulla tavola numero 1. Il 

numero della tavola di lavoro è comunque selezionabile a piacere tramite l’uso degli ultimi tre 

comandi della toolbar, che permettono di sfogliare le tavole in avanti o indietro o la scelta diretta della 

tavola che si intende elaborare. 

Successivamente il programma chiede il seguente dato: 

 

Disegno N.ro - I disegni che compongono una tavola hanno una loro numerazione progressiva.  

 

Per ogni disegno vengono inoltre richiesti i seguenti dati: 
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Nome dxf - Nome del file DXF relativo al disegno.  Battendo RETURN su questo dato viene 

concatenato un potente browser per la visualizzazione dei disegni in formato DXF presenti nella 

directory. La procedura di scelta del file DXF sfrutta l’impostazione standard degli archivi in linea del 

programma, ed è pertanto d’uso immediato ed intuitivo. Mediante questa procedura è possibile inserire 

una testata precedentemente creata e salvata nella directory di lavoro in formato DXF. 

Ascissa - Ascissa dello spigolo in basso a sinistra del riquadro del singolo disegno rispetto allo 

spigolo analogo della tavola. Il posizionamento può più comodamente avvenire graficamente tramite 

mouse. 

Ordinata - Ordinata per il posizionamento del disegno, secondo le modalità già definite per 

l’ascissa. E’ automaticamente determinata in caso di input grafico da mouse. 

Scala - Scala del disegno. La scala predeterminata è di 1/50 a meno che non si specifichi 

diversamente nella scelta delle SCALE DISEGNI degli STATUS. 

Rotazione - Rotazione del disegno. 

  

Al disopra della pagina grafica vengono indicate sinteticamente le procedure che possono essere 

attivate tramite i relativi bottoni di comando: 

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

con il mouse. 

  ZOOM ESTESO - Ripristina la vista d’insieme della tavola selezionata, ottimizzando la 

scala in modo da far apparire l’intero disegno all’interno della finestra grafica. 

  ZOOM PRECEDENTE - Ripristina il tipo di vista selezionato precedentemente a quello 

attuale. 

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

  VISUALIZZA DXF - Consente la visualizzazione completa della tavola, cioè con l’effettiva 

rappresentazione del contenuto grafico dei file DXF, invece dei soli ingombri. 

 SCELTA TAVOLA - Consente la selezione della tavola che si vuole 

visualizzare. Utilizzando le due icone disposte ai lati, si può richiamare la tavola precedente o 

successiva a quella attualmente presente nella videata, cliccando invece sulla casella centrale si potrà 

direttamente indicare il numero della tavola da visualizzare. 

  CREA NUOVA TAVOLA - Consente di creare una nuova tavola vuota da assemblare.  

  CANCELLA DISEGNO - Abilita la cancellazione di uno o più disegni nella tavola in 

elaborazione.  
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  SPOSTA DISEGNO – Questa funzione dovrà essere utilizzata per traslare uno o più 

disegni precedentemente inseriti sulla tavola. La selezione dei disegni da spostare sarà effettuata 

generando un box con il mouse, successivamente bisognerà definire l’entità della traslazione 

orizzontale e verticale assegnandone esplicitamente da tastiera il valore o direttamente tramite mouse 

creando con due click il vettore spostamento. 

  COPIA ATTRIBUTI DISEGNO – La funzione associata a questa icona abilita la copia di 

alcuni attributi da un disegno origine ad altri contenuti sulla stessa tavola in elaborazione. Gli attributi 

che è possibile copiare sono la Scala, la Rotazione e le coordinate del punto di inserimento del DXF. 

Questi ultimi dati rendono particolarmente agevole l’allineamento fra i diversi disegni. 

  COPIA E INCOLLA – La procedura associata a questa icona consente di copiare uno o più 

disegni (selezionati tramite un box del mouse), presenti sulla tavola al momento visualizzata, su 

un’altra tavola indicata dall’utente come destinazione.  

 MANIPOLA FERRI TRAVI – Tramite questa funzione è possibile intervenire sul disegno 

ferri delle travi effettuando una manipolazione interattiva dell’esecutivo. Non si tratta quindi di una 

manipolazione solo grafica, ma verrà anche effettuata una verifica numerica relativamente agli 

interventi fatti, così da evidenziare eventuali scoperture di armatura sul disegno su cui si interviene. La 

selezione dell’esecutivo da manipolare può essere operata direttamente cliccando con il mouse sul file 

dxf precedentemente inserito sulla tavola al momento visualizzata. La procedura di manipolazione è 

quella già descritta nel capitolo di questo manuale relativo al disegno ferri delle travi. La 

manipolazione può essere effettuata al momento esclusivamente su disegni relativi agli elementi travi. 

Utilizzare l’icona FINE COMANDO per uscire dalla procedura. 

 AGGIUNTE WINCAD ON/OFF – Tramite la funzione associata a questa icona è possibile 

rendere visibili o meno le aggiunte grafiche effettuate con l’ausilio del WinCAD. 

 

Sulla toolbar verticale è contenuta la seguente icona: 

 CDS < == > WINCAD – Questa icona abilita il passaggio dall’ambiente CDS a quello CAD, 

per eventuali modifiche grafiche sull’esecutivo prodotto. 

 

 

8.4   COMPOSIZIONE AUTOMATICA 
 

La composizione automatica delle tavole, crea tutte le tavole che sono necessarie per contenere 

tutti i disegni che sono stati generati in formato DXF, rispettando il formato e le condizioni imposte 

nella fase STATUS TAVOLE. 

Selezionando la procedura, essa prima di avviarsi mostra il seguente messaggio di avvertimento: 
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Tale messaggio serve a ricordare che se eventualmente fossero già state create delle tavole, esse 

verranno cancellate.  

In ogni caso, le tavole assemblate automaticamente possono essere successivamente modificate con 

la procedura di composizione manuale. 

 

8.5   STAMPA TAVOLE 
 

Selezionando questa fase viene concatenata la procedura standard di attivazione disegni e selezione 

del canale di stampa (video, stampante o file DXF) secondo le modalità consuete già ampiamente 

descritte in precedenza relativamente alla produzione degli esecutivi grafici. 

 

 

Scelta tavole da stampare 

 

In questa fase si possono creare dei file in formato DXF delle tavole complete, precedentemente 

assemblate. Viene chiesto dal programma quali sono le tavole da generare, che assumeranno il nome 

TAV(1, 2, …).DXF, e potranno successivamente essere gestite sia tramite CAD, che plottate 

direttamente, od assemblate ulteriormente in altre tavole. Tale opzione risulta comoda quando, si 

hanno molti disegni piccoli da collocare in tavole di grande formato: in tal caso è sufficiente generare 

il DXF dell'intera tavola e fare un ulteriore assemblaggio dei file TAV*.DXF. 
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Nel caso di stampa a video i comandi relativi alle funzioni di visualizzazione (zoom window, 

esteso, precedente, successivo, panning, ecc...) sono attivi e ciò consente di sfruttare questa fase come 

una vera e propria pre-visualizzazione delle tavole prima di procedere alla stampa su carta o su file. 

Stampando su carta, il programma chiederà la scala di stampa del disegno. Sarà poi mostrato il 

dispositivo di stampa e, successivamente, la seguente maschera (tread di stampa): 

 

 

Tread di stampa 

 

Le opzioni a disposizione sono: 

 

Opzioni di stampa 

 

mediante le quali si può stampare a colori e/o su più pagine nel caso il disegno fosse più grande 

dell’effettivo spazio carta, ovvero del foglio. 
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Tramite i seguenti pulsanti, inoltre, è possibile: 

 

: stampare solo la selezione contenuta entro una finestra da definire tramite mouse 

nella parte a destra dello schermo. 

: centrare il disegno da stampare rispetto ad un punto da definire tramite un semplice 

click del mouse nella parte a destra dello schermo. 

: centrare rispetto alla pagina tutto il disegno da stampare. 

 

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

campi di OFFSET: 

 

 

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

la scala di stampa. 

 

 

Per personalizzare la scala di stampa occorre esplicitare la corrispondenza tra ogni unità di stampa 

(in scala) e la corrispondente unità disegno sfruttando gli appositi campi PERSONALIZZA:. 

 

Mediante le seguenti icone, infine, è possibile: 

 

: stampare su carta alla scala corrente; 

: visualizzare il preview di stampa; 

: stampare la pagina di prova; 

: stampare il disegno su file in formato EMF; 



     

     

 

152  Capitolo 8 – Tavole CAD Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

: modificare le caratteristiche del dispositivo di stampa; 

: uscire dal tread di stampa. 

 

8.6   INIZIALIZZAZIONE 
 

Questa opzione effettua l’inizializzazione, cioè la cancellazione di tutte le tavole già composte sia 

in modalità manuale che automatica. Verrà preventivamente mostrato un messaggio di avvertimento 

della procedura in atto. 

 

 

 

8.7 FORMATO DWG 
 

Tramite questa funzione è possibile trasformare in formato DWG (formato AutoCAD) tutte le 

tavole precedentemente assemblate ed esportate su file in formato DXF. Come conferma della 

procedura da eseguire, verrà mostrato il seguente avviso: 
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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 cartella di 

lavoro (ad es. C:\CDPWIN\DATI), uno o più file in formato LST, oppure RTF, in base alla scelta 

effettuata a monte dall’utente. Ciò consente eventualmente di personalizzare i listati richiamandoli con 

un normale sistema di videoscrittura tipo EDIT per i file in formato LST, oppure utilizzando il 

WinEditor o altri programmi tipo Microsoft Word per quelli in formato RTF, prima di riportarli su 

carta. La videata che sarà proposta non appena si seleziona la procedura di stampa è la seguente: 

 

 

Videata principale della fase di stampa risultati 
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Il WinEditor è un editor per la modifica di file di testo in formato Windows (.RTF) che viene 

fornito insieme ai software di produzione S.T.S., avente le stesse potenzialità di programmi tipo 

Microsoft Word per la manipolazione e personalizzazione delle stampe dei tabulati. Per una 

approfondita descrizione delle procedure gestibili da WinEditor si rimanda all'apposito manuale 

d'utilizzo. 

Nel caso di file tipo LST, questi conterranno anche alcuni caratteri grafici, all'inizio di ciascuna 

pagina o tabella, che rappresentano i codici di controllo per la stampante, codici che non appariranno 

nella successiva stampa su carta. È comunque consigliabile effettuare sempre un controllo a video dei 

risultati prima di eseguirne la stampa su file o su stampante. 

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

sotto riportate: 

 

      Intestazioni 

Selezioni  

      SettaggiWin 

      Stampante 

      Avvio Stampe 

      Ritorno Menù 

 

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

icone:  

 

  DISPOSITIVO DI USCITA - Consente di selezionare il tipo di stampa tra VIDEO, 

CARTA o FILE, ed il formato RTF, WIN oppure DOS. Nel caso di stampa su FILE, il formato WIN 

produrrà file di estensione RTF, mentre quello DOS creerà file di estensione LST; in entrambi i casi 

tali file verranno generati all'interno della directory in cui si trova il file dati su cui si sta lavorando. 

Scegliendo il formato RTF sarà avviato automaticamente il programma di videoscrittura installato nel 

computer e, quindi, sarà possibile personalizzare le stampe sfruttando tutte le potenzialità messe a 

disposizione da uno strumento dedicato quale Microsoft WORD. 
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  PARAMETRI STAMPE - Attivando questa icona, verranno proposti i sotto elencati 

parametri di stampa da selezionare per una prima personalizzazione delle stampe da eseguire. Alcuni 

di essi saranno in automatico resi inattivi, in base al tipo di dispositivo di uscita precedentemente 

selezionato: 

 

 

Fincatura - 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. 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo – Attivando la voce corrispondente alla lingua desiderata 

sarà possibile effettuare la stampa dei tabulati in italiano o in inglese. 

 

  ALTRI PARAMETRI - Cliccando su questa icona, verrà proposto il seguente parametro di 

stampa da attivare o disattivare per una ulteriore personalizzazione delle stampe da eseguire: 
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Arch. strut. - Se è attivo fa eseguire la stampa di tutto l’archivio sezioni in cemento armato; in 

caso contrario vengono stampati solo i dati relativi alle sezioni utilizzate come pilastri collegati ai 

plinti. 

  INTERROMPE LE STAMPE - Questa icona ha lo scopo di interrompere la fase di stampa 

dei tabulati nel caso in cui ci si accorgesse che le opzioni ed i parametri attivati non fossero quelli 

desiderati. 

  WINEDITOR - Tramite questo tasto è possibile richiamare il WinEditor, cioè l’editor di 

testo interno al programma che consente di ritoccare e personalizzare la stampa dei tabulati 

precedentemente effettuata su file in formato Windows (RTF). Per una approfondita descrizione delle 

procedure del WinEditor si rimanda all'apposito manuale d'uso. 

È importante rilevare che non sarà possibile, in fase di manipolazione del testo, modificare il font 

utilizzato dal programma (MS LineDraw), in quanto non verrebbero più riconosciuti i caratteri 

semigrafici utilizzati per la fincatura delle tabelle ed inoltre, essendo detto font non proporzionale, se 

sostituito con uno proporzionale provocherebbe la perdita del corretto incolonnamento dei caratteri 

nelle tabelle stesse. 

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. 

 

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: 
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La pagina iniziale della stampa dei tabulati avrà un aspetto del genere a quello dell’immagine 

seguente, e potrà essere arricchita da immagini o testi: 

 

 

 

9.3   SELEZIONI 
 

Questa voce consente la scelta degli argomenti dei tabulati da stampare. La prima scelta da operare 

sarà quella proposta nel menù a tendina: 
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Selezionando STAMPE INPUT+OUTPUT, si potrà scegliere il contenuto dei tabulati relativi al 

riepilogo dei dati di input ed ai risultati di calcolo. 

 

Questa voce consente la scelta degli argomenti della relazione di calcolo da stampare, da 

selezionare tra i seguenti: 

 

     Relazione 

      Dati di calcolo 

     Materiali 

     Arch. Rettangolari 

     Arch. Poligonali 

     Arch. Diretti 

     Arch. Bicchieri 

     Sez. Acciaio 

     Sez. in c.a.  

     Stratigrafia 

    Fili fissi 

     Quote 

     Pilastri 

     Geometria Plinti 

     Combinazioni 

     Carichi 

     Verifica Plinti Diretti 

     Verifica Plinti su Pali 

      Sollecitazione pali 

      Verifiche pali 

      Portanza pali 

     Verifiche bicch. 

 

Si riporta di seguito la descrizione delle voci sopra indicate: 
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Relazione - Relazione generale di calcolo.  

Dati di calcolo – Dati generali di calcolo. 

Materiali – Materiali dei plinti e dei pali. 

Arch. Rettangolari - Archivio dei plinti rettangolari su pali. 

Arch. Poligonali - Archivio dei plinti poligonali due pali. 

Arch. Diretti - Archivio dei plinti rettangolari diretti. 

Arch. Bicchieri – Archivio dei bicchieri. 

Sez. Acciaio - Archivio delle sezioni in acciaio e legno. 

Sez. in c.a. - Archivio delle sezioni in cemento armato. 

Stratigrafie – Caratteristiche stratigrafiche del terreno. 

Fili fissi - Geometria dei fili fissi. 

Quote - Caratteristiche delle quote. 

Pilastri - Geometria dei pilastri. 

Geometria Plinti - Geometria dei plinti. 

Combinazioni - Combinazioni di carico dei plinti. 

Carichi - Scarichi in fondazione. 

Verifiche plinti diretti - Verifiche dei plinti diretti. 

Verifiche plinti su pali – Verifiche dei plinti su pali. 

Sollecitazioni pali – Sollecitazioni presenti sui pali. 

Verifiche pali – Verifiche dei pali.  

Verifiche bicch. - Armature e verifiche dei bicchieri. 

 

Selezionando STAMPE BITMAP, sarà invece possibile produrre un documento contenente tutte le 

immagini che sono state precedentemente generate durante le procedure del programma in cui è attiva 

la funzione CREA BITMAP associata all’icona . 

Il documento generato dalla funzione OUTPUT BITMAP conterrà tutte le suddette immagini 

accompagnate da una didascalia che ne faciliterà la comprensione: 
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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. 

 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. 
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 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. 

Selezionando questa voce si accederà alla classica finestra, comune a tutti i programmi Windows, 

per la gestione della stampante. 

Questa finestra contiene tutti parametri necessari ad impostare le caratteristiche della stampa da 

eseguire, ad esempio: formato del foglio, risoluzione della stampa, ecc.. Detti parametri ovviamente 

dipenderanno dal tipo di stampante utilizzata. 
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Gestione della stampante per la stampa dei tabulati 

 

 

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. 

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. 

  ANNULLA ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Questa icona apparirà soltanto se si è 

attivata la procedura di editing tramite l'icona precedente, ed ha lo scopo di annullare l'ultima modifica 

apportata al documento. 

  RIPETI ULTIMO COMANDO EDITAZIONE - Anche questa icona apparirà soltanto se 

si è attivata la procedura di editing, ed ha lo scopo di ripristinare la situazione del documento 

precedente alla procedura di annullamento effettuata utilizzando la precedente icona. 

  SALVA IN FORMATO RTF - Con questa icona è possibile salvare, in formato RTF, il 

documento precedentemente modificato. 

  STAMPA - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in maniera 

regolare, cioè dalla prima all'ultima pagina.  

  STAMPA DALLA FINE - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato, in 

maniera inversa, cioè dall'ultima alla prima pagina, facendo così in modo che il testo stampato sia già 

ordinato.  

  INSERISCI NUOVA PAGINA - Questa icona apparirà soltanto se si è selezionata una 

stampa a video in formato DOS, oppure in formato Windows avendo però disattivato dai Parametri 
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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 

 

Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato DOS, infine, verrà 

proposta la seguente videata per la gestione della preview: 
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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 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 file, a seconda che si 

sia o meno stata attivata la voce Full file dei Parametri di stampa, di estensione LST, gestibili con un 

comune editor di testo DOS (ad esempio EDIT). 
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Capitolo 10 - Teorie di calcolo 

10.1   GENERALITÀ SULLE FONDAZIONI SU PLINTI 
 

Le fondazioni su plinti consistono in una serie di elementi in cemento armato di conformazione tale 

da potere trasferire al terreno in maniera sufficientemente diffusa gli sforzi trasmessi dalla struttura 

sovrastante. Possono trasferire tali sforzi al terreno di superficie per semplice diffusione, in virtù di una 

certa area d’impronta, oppure per mezzo di pali infissi nel sottosuolo. In quest’ultimo caso il plinto 

funge da struttura di collegamento tra la struttura e i pali per distribuirne lo sforzo. 

Il plinto ha generalmente pianta rettangolare o poligonale. L’altezza è notevole in rapporto alle 

altre dimensioni, per conferire una buona rigidità e resistenza all’azione di punzonamento esercitata 

dagli elementi superiori. 

Nei plinti diretti un sottostrato di conglomerato magro, oltre a consentire un migliore getto dei 

plinti, costituisce una lastra sufficientemente resistente per offrire un’ulteriore ripartizione del carico, 

allargando la superficie d’appoggio secondo un angolo di diffusione che si considera pari a 45 gradi. 

L’altezza dei plinti diretti può essere variabile, in quanto l’andamento delle sollecitazioni flettenti e 

taglianti è tale che permette di eseguire la verifica sulla sezione di altezza maggiore, risultando 

automaticamente in sicurezza le altre sezioni (il diagramma dei momenti è crescente in maniera 

parabolica, contro un andamento dei momenti resistenti approssimativamente lineare). Ciò giustifica 

tale conformazione, che permette un certo risparmio di materiale. 

Nei plinti su pali invece, essendovi una diversa distribuzione delle sollecitazioni (carichi 

concentrati sui pali piuttosto che distribuiti con continuità), non è concettualmente corretto adottare 

una sezione ad altezza variabile ed eseguire solo la verifica della sezione con maggiore altezza, pur 

essendo essa la più sollecitata (diagramma dei momenti crescente in maniera lineare e taglio costante). 

Quindi sono ammessi solo plinti su pali ad altezza costante. 

È buona norma dimensionare il plinto con un’altezza tale da evitare la necessità di inserire ferri 

piegati per garantire la verifica a punzonamento. 

La disposizione dei pali può essere per file parallele (plinti rettangolari), o secondo i vertici di un 

poligono regolare. In quest’ultimo caso può eventualmente esservi un palo disposto in posizione 

centrale, ma si consiglia in tal caso di adottare una notevole altezza della zattera di collegamento, per 

avere una distribuzione degli sforzi abbastanza uniforme su tutti i pali. 

La scelta della tipologia va impostata innanzi tutto scegliendo un numero di pali sufficienti a 

garantire al plinto la portanza voluta. Quindi si sceglie la forma del plinto e la disposizione dei pali, 

tenendo presente che quelli di tipo poligonale regolare sono meno adatti di quelli rettangolari in 

situazioni dove è presente una forte eccentricità del carico trasferito al plinto. In quelli poligonali, la 
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presenza di un palo in posizione centrale ha il vantaggio di assorbire carico senza sollecitare il plinto, 

anche se riduce la portanza per un più sfavorevole coefficiente di gruppo. Il tipo monopalo o bipalo 

sono fortemente sconsigliati in caso di flessione alla base del pilastro, che andrebbe ad essere assorbita 

dal palo, a meno di inserire delle travi di collegamento abbastanza rigide. 

In alcuni casi i pali possono avere un certo tratto svettante, cioè un tratto della loro lunghezza che 

fuoriesce al di sopra del livello del terreno, o in cui il terreno è stato rimaneggiato alterando di fatto le 

sue caratteristiche geotecniche, o quando, dovendo fondare su terreni sommersi, si voglia evitare di 

operare sott’acqua. 

È possibile prevedere, per ogni tipo di plinto, un innesto a bicchiere, per l’utilizzo di pilastri 

prefabbricati. 

Per la distribuzione degli sforzi sul terreno o sui pali, il plinto si considera indeformabile, caricato 

da uno sforzo normale, un momento con asse vettore orizzontale, un momento torcente con asse 

vettore verticale ed un taglio orizzontale comunque diretto. Per semplicità di trattazione il programma 

considera tali forze applicate al baricentro della sezione dell’elemento superiore. 

Per quanto riguarda l’interazione con la struttura soprastante, il plinto si assimila ad un incastro 

cedevole elasticamente. Nel caso di plinto diretto le costanti elastiche relative agli spostamenti 

consentiti sono ricavate sfruttando le ipotesi di plinto indeformabile e terreno alla Winkler; il terreno si 

è schematizzato come un corpo elastico avente peraltro un modulo di elasticità tangenziale pari alla 

metà di quello longitudinale. Nel caso di plinti su pali, si considera che gli spostamenti siano regolati 

dalla deformabilità assiale e tagliante dei pali, e da quella flessionale del plinto stesso (i due effetti si 

sommano). Per calcolare la deformabilità della zattera, la si è schematizzata come un insieme di travi 

colleganti l’elemento sovrastante con ciascun palo. La situazione è diversa se si tratta di plinto ad un 

solo palo, in cui si considera solo il momento flettente del palo caricato in testa da un momento; lo 

stesso dicasi per plinti a due pali, per le rotazioni con asse vettore parallelo alla congiungente i pali. 

Non si tiene conto, nella definizione del vincolo, dell’eventuale eccentricità della sovrastruttura 

rispetto al plinto. 

 

10.2   PLINTI RETTANGOLARI DIRETTI 
 

Agli effetti statici, il plinto diretto è una piastra sollecitata verso l’alto dalla pressione di contatto 

con il terreno e verso il basso dal carico concentrato dovuto alla struttura sovrastante. Si è soliti 

comunque adottare procedure di calcolo semplificate, dato il minimo vantaggio che si avrebbe in 

termini di risparmio di materiale eseguendo calcoli più raffinati e complessi, e data comunque la 

notevole rigidità dell’elemento plinto e le piccole dimensioni degli elementi rispetto ad una altro tipo 

di fondazione (con conseguente scarso risparmio di materiale in termini assoluti). 

Per il calcolo dei plinti diretti, il programma adotta le ipotesi semplificative di comportamento del 

terreno nel dominio di Winkler, non resistente a trazione, e di plinto indeformabile, ossia di 

distribuzione piana delle pressioni di contatto. Le tensioni di contatto con il terreno vengono calcolate 

considerando applicati contemporaneamente sul plinto lo sforzo normale agente, il peso proprio del 

plinto e i due momenti con assi vettori orizzontali trasmessi dalla sovrastruttura. Il tutto ripetuto per 

ciascuna combinazione di carico. Le singole verifiche sono effettuate sulla combinazione di volta in 

volta più gravosa. 
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Nel caso di terreno di fondazione a comportamento prevalentemente coesivo, in realtà il 

diagramma delle pressioni di contatto alla base del plinto si può discostare anche parecchio 

dall’andamento lineare, per assumere una conformazione in cui le pressioni si concentrano in 

prossimità dei bordi. In tal caso l’ipotesi di terreno alla Winkler può risultare poco cautelativa. 

Per risolvere in modo più conveniente questo caso, il programma utilizza un modello in cui il plinto 

è immaginato come appoggiato ai bordi e sottoposto ad un’azione verticale uniformemente distribuita 

(supponendo un’altezza tale per cui le isostatiche di compressione divergono dall’elemento sovrastante 

interessando tutta la base). Il massimo momento flettente che se ne ricava, è lo stesso che se si calcola 

una trave con un carico concentrato in mezzeria e una reazione opposta uniformemente distribuita. Ciò 

equivale a trascurare lo spessore dell’elemento superiore ai fini del calcolo delle mensole del plinto, ed 

è quello che fa il programma. 

Per il calcolo delle sollecitazioni il plinto viene suddiviso in quattro elementi indipendenti, 

sporgenti a sbalzo dalla sovrastruttura, come se fossero mensole indipendenti l’una dall’altra, 

riportando così a piano ed isostatico un problema di fatto tridimensionale ed iperstatico. 

Tale schematizzazione, per quanto riguarda la distribuzione delle pressioni di contatto, può fornire 

valori delle sollecitazioni flessionali in eccesso o difetto, a seconda della natura del terreno e della 

estensione del plinto, ma sicuramente sopravvaluta le sollecitazioni per quanto riguarda la 

schematizzazione in mensole. Può quindi dirsi, in definitiva, che il procedimento è cautelativo, come è 

tra l’altro bene che sia, considerato che i getti di fondazione non avvengono mai nelle migliori 

condizioni. 

La procedura di calcolo è differente nel caso di plinto basso o plinto alto. Il plinto si considera 

basso se risulta che il rapporto tra la sporgenza massima rispetto all’elemento superiore e l’altezza 

massima del plinto sia superiore a 1,5. In ogni caso se tale rapporto risulti troppo alto, le 

approssimazioni dovute ai metodi di calcolo semplificati qui esposti possono risultare eccessive, per 

cui potrebbe essere il caso di schematizzare il plinto come trave Winkler o come piastra. Il programma 

lancia un messaggio di avvertimento in tal senso qualora il rapporto di cui sopra sia superiore a 2,5. 

Data la schematizzazione che il programma adotta per il plinto, è sicuramente inesatto fare eseguire 

il calcolo di zattere di fondazione di nuclei cavi di grandi dimensioni (nuclei ascensore a C, ad H, 

pareti in c.a.), che non rispettano neanche in prima approssimazione l’ipotesi di carico puntiforme, ma 

sono più verosimilmente delle piastre, da calcolare con metodi più complessi. 

 

10.3   VERIFICA PLINTI BASSI 
 

- Verifica a flessione. 

 

Avendo suddiviso il plinto rettangolare nelle quattro mensole, come sopra esposto, esse vanno 

verificate separatamente. 

Ciascuna mensola risulta caricata da una pressione distribuita, variabile in forma lineare, dovuta 

alla pressione di contatto del plinto con il terreno (per l’esattezza con la superficie di contatto tra plinto 

e magrone), conteggiata senza tenere conto del peso proprio del plinto, a differenza di quanto viene 

fatto per la verifica delle pressioni agenti sul terreno. 
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Per il calcolo dei momenti indotti al plinto dalla struttura sovrastante, si tiene conto anche del fatto 

che il taglio agente, è applicato ad una certa distanza dal piano di appoggio del plinto, pari all’altezza 

del plinto stesso con l’eventuale bicchiere. Ciò comporta un momento sollecitante aggiuntivo. 

La sezione d’incastro teorico della mensola viene posta all’interno dell’elemento sovrastante, ad 

una distanza dal bordo inferiore di quest’ultimo pari a 0,15 volte la dimensione dell’elemento, misurata 

nella direzione parallela allo sviluppo della mensola. Nel caso di innesto a bicchiere, anche le pareti 

del bicchiere vengono considerate come facenti parte dell’ingombro del pilastro, purché si tratti di 

bicchiere a lavorazione ruvida, e quindi con perfetta collaborazione tra pilastro e pareti interne del 

bicchiere. Viene invece trascurata la presenza del bicchiere nel caso di pareti lisce. Nel caso di pilastro 

ruotato rispetto al plinto o di forma non rettangolare, ai fini delle verifiche del plinto si prende in 

considerazione la minima sezione rettangolare, orientata come il plinto, che inviluppa la sezione 

effettiva del pilastro. 

Una volta calcolato il momento flettente agente sulla sezione d’incastro, così individuata, si esegue 

un calcolo di progetto a flessione semplice. Ai fini del progetto a flessione della mensola, la sezione 

d’incastro si approssima a rettangolare anche nel caso di plinto rastremato. In tal caso l’altezza di 

calcolo della sezione sarà la seguente (metodo di Pozzati): 

 H h H h' '  
2

3
 

essendo: 

        H = altezza massima del plinto; 

        h = altezza minima del plinto. 

 

Per quanto riguarda l’armatura da disporre infine alla base del plinto, per ogni direzione si 

considererà quella massima tra quelle calcolate per le due mensole disposte con asse parallelo alla 

stessa direzione. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

Agli effetti della sollecitazione di taglio si considera una ripartizione del carico entro il plinto a 45 

gradi. Si approssima la superficie resistente reale inclinata, con una verticale, posta ad una distanza 

pari ad H/2 dal filo dell’elemento superiore, di larghezza B’ = b + H, essendo b la dimensione del lato 

dell’elemento parallela a detta sezione, H l’altezza massima del plinto, e di altezza H’, pari a  quella 

utile a flessione. 

L’altezza di calcolo della sezione è quella intercettata dalla sezione verticale come sopra definita, 

con il limite massimo di 1,5 volte lo sbalzo, misurato a partire da detta sezione. 

Peraltro se il plinto ha una base rettangolare molto allungata, tale che la lunghezza dello sbalzo 

complessivo superi 1,75 volte la sua larghezza, la sezione di calcolo è quella a filo della sovrastruttura 

(la situazione è più simile a quella di una trave vera e propria). 

La tensione tangenziale media viene calcolata semplicemente dividendo la forza di taglio agente 

sulla sezione di calcolo (al solito non tenendo conto del peso proprio del plinto nel calcolo delle 

tensioni sul terreno), per la superficie della sezione stessa. 
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Nel caso che la tensione tangenziale risulti superiore a quella massima ammissibile, l’intero sforzo 

di taglio sarà affidato ad idonee armature disposte a 45 gradi di inclinazione, calcolate in modo da 

potere resistere ad uno sforzo di trazione pari al taglio, incrementato per un coefficiente 1,414 (radice 

di 2) per via dell’inclinazione. 

Il soddisfacimento delle verifiche a taglio, assicura automaticamente anche la resistenza al 

punzonamento. 

 

10.4   VERIFICA PLINTI ALTI 
 

- Verifica a flessione. 

 

Quando i plinti siano molto alti, ne risulta una mensola corta che non ammette l’ipotesi di Navier. 

Si adotta in tal caso, per il calcolo dell’armatura di base, lo schema statico di puntone e tirante. 

In tale caso, la lunghezza della mensola risulta ininfluente per il calcolo dell’armatura. Per ciascuna 

delle due direzioni ortogonali, l’armatura dovrà essere tale da potere assorbire uno sforzo di trazione 

così calcolato: 

P
N

B

B b

H
 

 0 7.

'
 

   essendo: 

        N = sforzo normale agente in testa al plinto; 

        B = dimensione del plinto lungo la direzione considerata; 

        b = dimensione dell’elemento sovrastante lungo la direzione considerata; 

        H’= altezza massima utile del plinto. 

 

Tale formula non è rigorosamente determinata, ma è un compromesso tra quelle che si otterrebbero 

supponendo agente su una mensola la metà del carico totale trasmesso dalla sovrastruttura al plinto, 

oppure la quarta parte di esso. Cioè operando come se si ipotizzasse il plinto come l’unione di due 

mensole, disposte in direzione opposta, oppure quattro mensole lungo le quattro direzioni. 

Nei plinti alti è superflua la verifica allo sforzo nel conglomerato, essendo essa sempre soddisfatta. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

Nei plinti alti la distribuzione interna degli sforzi è tale da non essere richiesta alcuna verifica a 

taglio. 
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10.5   DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE 

 

Nei plinti rettangolari diretti va disposta una maglia di armature di base, per assorbire gli sforzi 

dovuti a flessione nelle due direzioni, alcune staffe verticali e orizzontali, armature atte ad assorbire il 

taglio, ed armature di ripresa. 

Le armature di base devono coprire l’area minima richiesta dal calcolo, e comunque lungo la 

direzione meno armata sarà sempre presente un’armatura pari almeno ad un quinto di quella richiesta 

nell’altra direzione. 

Tali armature, possono essere distribuite lungo tutta la larghezza del plinto disposte a passo 

costante, oppure raffittite per un certo tratto nella zona sottostante l’elemento superiore. Tale 

raffittimento, particolarmente utile nei plinti più bassi e larghi, migliora le caratteristiche di resistenza 

a taglio e, nonostante il calcolo non ne tenga conto, fa si che ci sia una maggiore concentrazione di 

armatura là dove sarebbe richiesta secondo uno schema di funzionamento a piastra. 

Nel caso di tensioni alla base accentuate ai bordi, dato il tipo di sollecitazione flettente nel plinto è 

consigliabile ancorare le armature di base con ganci non troppo corti, poiché l’armatura lavora al 

massimo già a partire dal gancio stesso. 

Non è consigliabile utilizzare grossi diametri per le armature di base, in quanto l’impiego di barre 

troppo grosse può condurre alla fessurazione, per una eccessiva concentrazione degli sforzi trasmessi 

per aderenza dalle armature al calcestruzzo. 

Vanno eventualmente previste una serie di staffe verticali ed orizzontali. Non sono richieste 

esplicitamente dalle formule di calcolo, ma è bene prevederle in quanto una certa percentuale di 

armatura diffusa (consigliata attorno a 30 ö 40 Kg/mc) è in grado di evitare fessurazioni per ritiro e 

toglie al conglomerato stesso il suo carattere di fragilità. Le staffe orizzontali possono inoltre essere 

utili per contrastare il meccanismo di rottura che si può innescare per apertura dei ganci delle armature 

di base, con conseguente sfilamento delle barre stesse. 

Le armature a taglio sono dei piegati che intersecano le superfici teoriche di rottura con una 

inclinazione di 45 gradi. 

Vanno infine previste delle armature di ripresa, sia come armature longitudinali, sia come staffe. 

Queste ultime possono non essere indispensabili, ma sono consigliate se il carico assiale agente è 

notevole e il plinto è alto, per cui la compressione localizzata dovuta in testa al plinto non è 

sufficientemente compensata dalla compressione generata dalla flessione. Tali armature non vanno 

evidentemente utilizzate nel caso di plinti con innesto a bicchiere per pilastri prefabbricati. 

 

10.6   PLINTI RETTANGOLARI SU PALI 
 

Per quanto riguarda le ipotesi di calcolo, ci si può rifare a quanto già affermato circa i plinti diretti. 

Le differenze consistono nel fatto che il plinto non è caricato da un’azione distribuita con continuità su 

tutta la sua superficie d’impronta, ma da forze concentrate in corrispondenza dei baricentri dei pali. 



     

     

 

Manuale d'uso CDPWin - Plinti Capitolo 10 - Teorie di calcolo  173 

     

     

 

La distribuzione degli sforzi sui pali, come sforzi assiali e taglianti, va calcolata sfruttando l’ipotesi 

di piastra a comportamento perfettamente rigido, vincolata su una serie di appoggi elasticamente 

cedevoli con pari costante elastica. 

Vale anche in questo caso la differenziazione tra plinto alto e plinto basso. In questo caso il plinto 

si considera basso se risulta che il rapporto tra la sporgenza del plinto dall’elemento superiore, 

misurata fino all’asse del palo, e l’altezza del plinto risulti superiore a 1. Il programma inoltre lancia 

un messaggio in cui avverte che il plinto è troppo basso qualora tale rapporto superi il valore di 2. 

Il programma non prende particolari provvedimenti nel caso che la situazione di carico comporti in 

qualche caso la presenza di trazione su alcuni pali, limitandosi a lanciare un messaggio di 

avvertimento. In realtà tale eventualità è da evitare a priori con opportuni accorgimenti progettuali, 

qualora si verificasse, essendo un tipo di funzionamento poco corretto per una fondazione su plinti. 

Qualora comunque il progettista ritenga di potere accettare una minima trazione sui pali per qualche 

particolare condizione di carico, è il caso che si curi di disporre una certa quantità di armatura anche 

sulla faccia superiore della zattera di fondazione (staffe verticali), e che operi in modo che le armature 

longitudinali del palo siano ben ancorate alla zattera. 

 

10.7   VERIFICA PLINTI BASSI 
 

- Verifica a flessione. 

 

La verifica a flessione va effettuata con le modalità già descritte per i plinti diretti, tenendo conto 

che invece di aversi alla base del plinto una reazione del terreno diffusa su tutta o quasi la superficie 

d’impronta, le reazioni dei pali sono concentrate in alcuni punti. Inoltre la sezione di calcolo è 

rettangolare, per cui non è necessario ricorrere a sezioni equivalenti. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

Per quanto riguarda la verifica a taglio e punzonamento si adottano gli stessi criteri esposti per i 

plinti diretti. 

Va inoltre verificata l’azione di punzonamento dei singoli pali. Viene effettuata considerando lo 

sforzo assiale massimo tra quelli riscontrati su tutti i pali per tutte le combinazioni di carico. La 

sezione da verificare sarà quella rettangolare di larghezza B = D + H e altezza H’, essendo H l’altezza 

della zattera di fondazione, H’ l’altezza utile a flessione e D il diametro dei pali. 

La tensione tangenziale media sarà calcolata come rapporto tra la forza tagliante e la superficie 

della sezione già definita. Qualora tale tensione superi il valore massimo ammissibile, lo scorrimento 

sarà affidato ad una serie di staffe, denominate staffe di sospensione, disposte in sequenza come su di 

una trave teorica che collega le teste dei pali. 
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10.8   VERIFICA PLINTI ALTI 
 

- Verifica a flessione. 

 

Valgono considerazioni simili a quelle già esposte relativamente ai plinti diretti. Una volta 

calcolato il momento flettente agente sulla sezione d’incastro, si esegue un calcolo di progetto a 

flessione secondo uno schema di puntone e tirante. Lo sforzo di trazione che dovrà assorbire 

l’armatura è calcolato come segue: 

P
M

H


'
 

essendo: 

 

        M = momento flettente nella sezione d’incastro della mensola; 

        H’= altezza massima utile del plinto. 

 

Nei plinti alti è superflua la verifica allo sforzo nel conglomerato, essendo essa sempre soddisfatta. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

Nei plinti alti la distribuzione interna degli sforzi è tale da non essere richiesta alcuna verifica a 

taglio. 

 

10.9   DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE 

 

Nei plinti rettangolari su pali va disposta una maglia di armature di base, per assorbire gli sforzi 

dovuti a flessione nelle due direzioni, alcune staffe verticali e orizzontali, armature atte ad assorbire il 

taglio in forma di piegati e staffe di sospensione, e armature di ripresa. 

Le armature di base devono coprire l’area minima richiesta dal calcolo, e comunque lungo la 

direzione meno armata sarà sempre presente un’armatura pari almeno ad un quinto di quella richiesta 

nell’altra direzione. 

Tali armature, possono essere distribuite lungo tutta la larghezza del plinto disposte a passo 

costante, oppure concentrate in fasci lungo le congiungenti i pali. E’ altresì permessa una soluzione 

mista. 

Lo schema di armature raggruppate in fasci è in genere la disposizione più razionale, essendo 

proprio lungo le congiungenti i pali che è effettivamente richiesta la presenza di armatura, sia che si 
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immagini uno schema di funzionamento secondo puntoni e tiranti, sia che si immagini il plinto come 

un graticcio di travi che collegano la sovrastruttura ai pali. Inoltre, come per i plinti diretti, la presenza 

di armature di base incrementa la resistenza a taglio, ed è proprio in corrispondenza dei pali che il 

plinto è sollecitato da forze concentrate. 

In ogni caso, specialmente per plinti con interassi tra i pali abbastanza alti rispetto all’altezza del 

plinto stesso, è buona norma disporre una parte dell’armatura anche in maniera diffusa, per prevenire 

fenomeni di fessurazione, dovuti al ritiro o ad uno stato tensionale che non risulta dai calcoli così 

effettuati, in quanto pur adottando uno schema di calcolo semplificato, l’elemento plinto è pur sempre 

sostanzialmente una piastra. In questo caso però, tale armatura distribuita anche non in corrispondenza 

dei pali, fa si che una parte delle forze delle diagonali compresse agisce in questi punti e comprime 

verso il basso il tirante, poiché manca in questo caso l’appoggio alla struttura spingente. Si formano in 

conseguenza di ciò delle fessurazioni che danno l’avvio a una rottura prematura, con distacco di una 

parte di calcestruzzo. Per ovviare a ciò è opportuno prevedere un’armatura di staffe di sospensione, 

che impedisce tale meccanismo di rottura. Tale situazione si presenta in maniera più evidente nei plinti 

alti. 

Vanno eventualmente previste una serie di staffe verticali ed orizzontali per dotare il plinto di una 

certa armatura tridimensionale diffusa. 

Per contrastare l’azione di punzonamento della sovrastruttura vanno inseriti dei piegati che 

intersecano le superfici di rottura con una inclinazione di 45 gradi. 

L’assorbimento del taglio dovuto all’azione di punzonamento dei singoli pali è invece affidato alla 

staffatura di sospensione, opportunamente calcolata come per un graticcio di travi tessute tra le teste 

dei pali, e sollecitate a taglio. 

Vanno infine previste delle armature di ripresa, come già esposto relativamente ai plinti diretti. 

Nel caso di plinto su un solo palo non esiste una vera e propria piastra di fondazione, per cui 

l’armatura esercita solo un’azione cerchiante e serve ad evitare fessurazioni eccessive da ritiro. 

Nel caso di plinto su due pali, è importante prevedere una serie di staffe trasversali, in quanto a 

causa del momento agente in testa e di una comunque inevitabile eccentricità di montaggio tra la 

sovrastruttura e la congiungente i pali, il plinto si comporta sostanzialmente come una trave sollecitata 

oltre che a flessione, anche a una certa torsione, trascurata dagli algoritmi di calcolo adoperati. È 

comunque sconsigliabile adoperare tale tipologia se l’elemento strutturale superiore presenta alla base 

un momento flettente che innesca questo comportamento in maniera significativa. 

In ogni caso, utilizzando plinti su uno o due pali, è bene prevedere delle travi di collegamento 

sufficientemente rigide, per non trasmettere ai pali tutto il momento della sovrastruttura. 

 

10.10   PLINTI POLIGONALI SU PALI 
 

Per quanto riguarda le ipotesi di calcolo, ci si può rifare a quanto già affermato circa i plinti 

rettangolari su pali. La differenza con i precedenti consiste nel fatto che in questo caso i pali non sono 

disposti su file parallele ma secondo i vertici di un poligono regolare, con l’eventuale presenza di un 

palo centrale. L’elemento strutturale superiore si trova sempre in posizione centrale. Tale 

conformazione è più adatta, come distribuzione degli sforzi sui pali, nel caso di elementi sottoposti 
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prevalentemente a sforzo normale. Ciò consente di utilizzare delle formule di calcolo semplificate, la 

cui validità diminuisce se sono invece presenti dei forti momenti flettenti. Per queste ragioni per tali 

tipologie non è ammessa eccentricità geometrica della sovrastruttura rispetto al plinto. 

Vale anche in questo caso la differenziazione tra plinto alto e plinto basso. In questo caso il plinto 

si considera basso se risulta che il rapporto tra la distanza tra il filo esterno dell’elemento superiore e 

l’asse del palo, misurata lungo la direzione radiale, è maggiore di 1. Il programma inoltre lancia un 

messaggio in cui avverte che il plinto è troppo basso qualora tale rapporto superi il valore di 2. 

Il programma non prende particolari provvedimenti nel caso che la situazione di carico comporti in 

qualche caso la presenza di trazione su alcuni pali, limitandosi a lanciare un messaggio di 

avvertimento. Viene affidato al progettista il compito di disporre una certa quantità di armatura (staffe 

verticali) sulla faccia superiore della zattera. 

Per il calcolo delle sollecitazioni e delle armature, il plinto viene schematizzato come un 

particolare graticcio di travi, tessute tra la sovrastruttura e le teste dei pali, alcune secondo un 

disposizione perimetrale, altre radiale. Tale schema sfrutta inoltre l’ipotesi di simmetria radiale, il che 

è esatto solo se l’elemento superiore è sollecitato da sforzo normale centrato. Ciò non è esattamente 

verificato, ma prendendo come riferimento il massimo sforzo assiale presente su un palo, e 

supponendo che anche gli altri pali siano caricati analogamente, il calcolo viene così svolto in 

sicurezza, purché l’eccentricità dei carichi agenti non sia comunque eccessiva. 

La procedura di calcolo è differente nel caso di plinto basso o plinto alto. 

 

10.11   VERIFICA PLINTI BASSI 
 

- Verifica a flessione. 

 

Le armature diagonali, cioè quelle disposte in fasci radiali che congiungono la sovrastruttura alle 

teste dei pali, è calcolata immaginando il plinto come costituito da una raggiera di travi, ciascuna 

incastrata all’elemento superiore ed appoggiata al palo, con una sezione di dimensioni B x H, essendo: 

        

B = D + 2 x d ;   H = altezza della zattera; 

        D = diametro palo; 

        d = sporgenza della zattera oltre il palo. 

 

Per il calcolo dell’azione sollecitante, si considera lo sforzo assiale del palo più caricato in tal 

senso, e si dispone la stessa armatura in simmetria radiale. L’armatura così calcolata sarebbe già 

sufficiente ad armare il plinto, ma si preferisce affidare solo una parte dello sforzo a questo tipo di 

armature, e la rimanente alle armature perimetrali. 

Le armature perimetrali, vengono disposte in fasci congiungenti le teste dei pali. Il loro calcolo 

sarebbe alternativo a quello delle armature diagonali, ma è buona norma affidare parte degli sforzi ad 
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una tipologia e i rimanenti all’altra. In ogni caso la disposizione perimetrale è più affidabile, per cui il 

programma impone di affidare ad essa almeno la metà degli sforzi sul plinto. 

Si suppone in tal caso che il plinto sia composto da una serie di travi congiungenti le teste dei pali, 

delle stesse dimensioni di calcolo sopra specificate. Ogni trave si ipotizza come appoggiata su due pali 

e caricata in mezzeria da una quota dello sforzo normale agente. Stante la non perfetta simmetria del 

problema, in quanto esisterà comunque una certa eccentricità degli sforzi agenti sul plinto, si calcola la 

trave più sollecitata, caricata in mezzeria da una forza pari allo sforzo assiale presente nel palo più 

caricato. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

La verifica viene effettuata calcolando la tensione tangenziale media di una ipotetica superficie di 

punzonamento per l’azione della sovrastruttura. Tale superficie, sarà un prisma a base rettangolare, di 

altezza pari a quella della zattera, che ha come rettangolo di base quello che racchiude la sezione 

dell’elemento strutturale portato lasciando da ciascun lato una distanza pari ad H/2. Tale tipo di 

superficie è la semplificazione di quella in cui le superfici di rottura hanno una inclinazione di 45 

gradi, formando quindi una superficie complessiva di forma tronco-piramidale. 

Per tenere conto della non perfetta centratura dello sforzo normale agente, ed effettuare in 

contemporanea anche la verifica a punzonamento dei pali, lo sforzo totale che si utilizza nel calcolo è 

la sommatoria degli sforzi assiali dei pali perimetrali (escluso quindi quello eventualmente presente in 

posizione centrale, che non fa gioco ai fini del punzonamento), ma supposti tutti uguali tra di loro e 

pari a quello massimo presente. 

 

10.12   VERIFICA PLINTI ALTI 
 

- Verifica a flessione. 

 

Si ritiene in questo caso più idoneo un modello di funzionamento con puntone e tirante. In 

conseguenza di ciò le formule di calcolo variano sostanzialmente. 

Le armature diagonali vengono calcolate in base allo stesso momento ricavato nel caso di plinti 

bassi. Lo sforzo di trazione che dovrà assorbire l’armatura è calcolato come segue: 

P
M

H


'
 

essendo: 

        M = Momento flettente nella sezione d’incastro della mensola; 

        H’= Altezza massima utile del plinto. 
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Le armature perimetrali sono calcolate come se fossero le stesse armature radiali, incrementate 

però di un certo fattore che tiene conto dell’inclinazione non parallela a quelle radiali. 

Nei plinti alti è superflua la verifica allo sforzo nel conglomerato, essendo essa sempre soddisfatta. 

 

- Verifica a taglio-punzonamento. 

 

Nei plinti alti la distribuzione interna degli sforzi è tale da non essere richiesta alcuna verifica a 

taglio. 

 

10.13   DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE 

 

Nei plinti poligonali su pali va disposta una maglia di armature di base, per assorbire gli sforzi 

dovuti a flessione, alcune staffe verticali e orizzontali, armature atte ad assorbire il taglio, staffe di 

sospensione, e armature di ripresa. 

Le armature di base devono coprire l’area minima richiesta dal calcolo. Solitamente è consigliabile 

disporre le armature in fasci disposti tra i pali e la sovrastruttura, sia in posizione perimetrale che 

radiale. E’ corretto affidare una parte dello sforzo alle armature perimetrali ed un’altra alle armature 

diagonali. Comunque la quota parte affidata a quelle perimetrali non deve essere inferiore al 50%. 

L’armatura disposta lungo le diagonali, può eventualmente essere sostituita con una equivalente 

disposizione di un’armatura a rete per tutta la superficie del plinto, utile come presidio alla 

fessurazione e in grado di evitare concentrazioni di armature in alcuni punti. 

È inoltre possibile armare il plinto esclusivamente con una maglia di armature di base ortogonali 

tra di loro ed a passo costante. Tale distribuzione è meno specifica e le armature non lavorano in 

maniera ottimale, oltre a richiedere quantità maggiori di acciaio. Può però essere giustificata da una 

maggiore semplicità di posa in opera e da un risparmio in manodopera (in tale ottica, il plinto assume 

comunque la forma quadrata e non poligonale), purché il plinto sia sufficientemente tozzo da potere 

ritenere con buona approssimazione che gli sforzi concentrati si diffondono in modo da interessare 

tutto il plinto in maniera abbastanza omogenea. 

Vanno eventualmente previste una serie di staffe verticali ed orizzontali per dotare il plinto di una 

certa armatura tridimensionale diffusa. 

Per contrastare l’azione di punzonamento dell’elemento superiore vanno inseriti dei piegati che 

intersecano le superfici di rottura con una inclinazione di 45 gradi. Tali piegati intercettano anche le 

superfici di rottura per punzonamento dei pali. Si faccia attenzione al fatto che per plinti 

eccessivamente bassi (situazione segnalata dal programma), le armature a taglio così disposte 

potrebbero non intercettare contemporaneamente le due superfici teoriche di rottura per punzonamento 

dei pali e dell’elemento superiore. 

Le staffe di sospensione non lavorano a taglio, ma servono solo ad impedire il già citato distacco 

della parte inferiore di conglomerato, per il trasferimento di una parte delle forze delle bielle 

compresse nelle zone intermedie ai pali. 
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Vanno infine previste delle armature di ripresa, secondo le modalità già descritte. 

 

10.14   BICCHIERI 
 

Per l’utilizzo di pilastri prefabbricati, possono essere impiegate fondazioni a bicchiere. Si possono 

distinguere due casi, quello di esecuzione fortemente ruvida delle superfici di parete, sia del pilastro 

che del bicchiere, e quello di superfici lisce. La superficie ruvida, eseguita rispettando opportune 

condizioni, consente di ipotizzare una perfetta collaborazione tra pilastro e bicchiere. 

Vanno rispettate le seguenti limitazioni per quanto riguarda la geometria del bicchiere: 

- lo spessore della parete deve essere non inferiore ad 1/3 della dimensione   minima del foro 

dell’alloggiamento, e comunque non inferiore a 10 cm; 

- la profondità dell’alloggiamento non deve essere inferiore a 50 cm, fatti salvi i valori minimi 

funzione dell’eccentricità; 

- i lati interni alla base del pozzetto devono essere maggiorati rispetto ai corrispondenti lati del 

pilastro di un valore non minore di 6 cm, mentre alla sommità tale maggiorazione deve essere di 

almeno 10 cm. 

I controlli sulla geometria sono comunque effettuati in automatico dal programma, che avverte di 

eventuali mancanze in tal senso. 

 

10.15   CALCOLO BICCHIERI A SUPERFICIE RUVIDA 

 

Si può assumere ai fini del calcolo la perfetta collaborazione tra pilastro e bicchiere, se risultano 

soddisfatte le seguenti condizioni: 

- le superfici laterali del piede del pilastro e le pareti interne del bicchiere devono avere nervature o 

asperità di profondità pari ad almeno ad 1 cm; 

- il calcestruzzo di riempimento deve essere della stessa classe di resistenza del pilastro o del 

bicchiere, e va perfettamente costipato con un vibratore pesante; 

- la profondità di penetrazione h del pilastro nel bicchiere deve essere non inferiore alle seguenti 

quantità: 

12.  L   se E L 015.  

 

2 0.  L   se LE  00.2  

         

essendo: 

 L = dimensione la dimensione del pilastro nella direzione che si considera; 
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 E = eccentricità dello sforzo normale del pilastro, misurata nella sezione posta in 

corrispondenza del bordo superiore dell’alloggiamento, nella direzione considerata; con interpolazione 

lineare tra i valori estremi, nel caso di valore dell’eccentricità interno all’intervallo definito. 

 

Va disposta un’armatura perimetrale orizzontale, in forma di staffe a passo costante distribuite 

nella zona alta delle pareti per un tratto pari ad 1/3 della profondità del bicchiere, ed un’armatura 

verticale, anch’essa disposta a passo costante e per tutto lo sviluppo delle pareti. 

L’armatura perimetrale orizzontale va calcolata per trasmettere la forza FH nelle due pareti 

parallele di volta in volta alle forze FHx e FHy. L’armatura di una parete va quindi dimensionata per 

resistere ad una trazione pari ad FH/2. La forza FH è così calcolata: 

T
h

M
FH 

5

6

5

6
 

essendo: 

 M = momento del pilastro; 

 T = taglio del pilastro; 

 h = profondità del bicchiere. 

 

Il bicchiere nel suo complesso, si comporta come una mensola tozza incastrata nella fondazione. 

Lo sforzo di trazione FV, generato dal trasferimento alla fondazione della forza FH, deve essere 

assorbito da opportune armature verticali. Tale sforzo viene calcolato come segue: 

FV

Fh h

B


 



2

3

085.
 

essendo: 

 B = larghezza del bicchiere nella direzione considerata, misurata tra i piani di mezzeria delle 

pareti. 

 

10.16   CALCOLO BICCHIERI A SUPERFICIE LISCIA 

 

Le superfici si ritengono lisce se mancano i presupposti per una buona collaborazione tra pilastro e 

bicchiere. 

La profondità minima di penetrazione del pilastro, va aumentata per un fattore 1,4 rispetto ai valori 

indicati per quelli a superficie ruvida. 

Fatte salve tutte le indicazioni già esposte nel caso di bicchieri a superficie ruvida, la forza FH va 

calcolata come segue: 
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FH
M

h
T   

3

2

5

4
 

 

Non può inoltre trascurarsi l’effetto di un’ulteriore forza orizzontale FHu, applicata nella zona 

bassa delle pareti del bicchiere, che dovrà essere assorbita come azione tagliante dal conglomerato 

delle pareti: 

FHu
M

h
T   

3

2

1

4
 

 

Tale azione alla base della parete va considerata nella se la cavità interna del bicchiere si spinge 

all’interno del plinto per una profondità pari al almeno 1/6 dello spessore della zattera. 

Per ciascuna direzione verrà poi effettuata la verifica a taglio delle pareti del bicchiere, in base alla 

sollecitazione tagliante maggiore tra quelle calcolate in testa ed al piede. 

 

10.17   CALCOLO PALI 
 

I pali di ogni plinto vanno verificati per quanto riguarda la portanza del palo, cioè la quantità di 

carico verticale che il singolo palo può sopportare, in base alle caratteristiche del terreno su cui è 

infisso. Deve essere inoltre verificato per le azioni flettenti e taglianti che si sviluppano sul palo, a 

causa delle componenti orizzontali degli scarichi in fondazione. 

 

10.18   CALCOLO PORTANZA PALI 
 

Per quanto riguarda la portanza massima di ogni palo, è possibile effettuare il calcolo in base a 

differenti teorie. Le formule di seguito riportate, sono un’estensione di quelle classiche, che tengono 

conto del fatto che il terreno può presentare strati con caratteristiche differenti (con la notazione ^ si 

intende l’elevazione a potenza): 

 

- Benabenq 

     hKtghKtghDRa  22/1  

 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo, 

ed essendo: 
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K tg 










2

4 2

 
 

Rb
D

m l tg
b

     








 

 2

4

4 4 2
 

 

- Vierendeel 

     hKtghKtghDRa  22/1  

 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo, 

ed essendo: 

K
sin

sin






1

1




 

 

Non viene tenuta in conto la portanza alla base. 

 

- Door modificata 

 

 iRaRa  

 

con la sommatoria estesa a tutti gli strati. 

 

Per strati interamente contenuti entro 12 m di profondità: 

     hKtghKtghDRai  22/1  

 

con la sommatoria estesa a tutti gli strati soprastanti quello i-esimo. 

 

Per strati interamente al di sotto dei 12 m di profondità, invece, si ha (la formula è espressa in 

metri): 

KtghDRai  '242/1   
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essendo: 

K tg 1 2  

Rb
D

m l tg
b

     








 

 2

4

4 4 2
 

 

- Mayer 

  







 htghhtgDcRa  2

2

1
 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo. 

Non viene tenuta in conto la portanza alla base. 

 

- Caquot-Kerisel 

3
2

1 2 KlDmRa    

Rb
D

m l l K K        
2

4
2 2  

 

Nel caso di terreni coesivi (termine c > 0) si aggiunge il contributo del seguente termine: 

  512
4

2

KcmlDK
btg

cbD
Rc 








 


  

essendo: 

 
   
































3

2

4
30

19

3

mtgmtg

emtgK



  

 
K tg

b
e

tg b
2

4 2

2 








 

   
 

 K tg m    2 1 0 32 2.   
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K sin m e
m tg m

5 1 2  

























 

 

 

- Terzaghi 

 NqlmNccb
D

Rb   3.1
4

2

 

che nel caso di terreno coesivo (cb > 0), diventa la seguente (coefficienti di portata Nc=5,7 e Nq=1): 

 lmcb
D

Rb   4.7
4

2

 

mentre nel caso di terreno non coesivo si riduce alla seguente: 

 Nqlm
D

Rb  
4

2

 

dove il valore di Nq è funzione di φb in base alla seguente legge di corrispondenza, e i valori 

corrispondenti a valori intermedi di φb si ricavano per interpolazione lineare: 

 

        φb      0      10      20      30 

    Nq    0,00    1,80    3,75    8,00     terreno sciolto 

    Nq    0,00    3,00    7,50   22,50     terreno compatto. 

 

Non viene tenuta in conto la portanza per attrito laterale. 

 

- Meyeroff 

      htghtghKshcDRa  22
 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo; 

per il termine Ks si utilizza il valore 1 nel caso di terreno compatto e 0,5 nel caso di terreno sciolto. 

 KsNqlmNccb
D

Rb  
4

2

 

Per i coefficienti di portata si ha Nc=8,28, mentre Nq è funzione di φb analogamente al caso 

precedente ma in base alle seguenti corrispondenze di valori: 

         φb      0      10      20      30 

    Nq    0,00    1,25    3,75   11,25 
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- Como-Lanni 

Portanza dovuta alla coesione (c=cu): 

cmlDRa  3.0  

Rb
D

cb   
2

4
9  

Portanza dovuta all’attrito (c=0): 

      htghtghKsDRa  2
2

1 2
 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo; 

per il termine Ks si utilizza il valore 2 nel caso di terreno compatto e 1 nel caso di terreno sciolto. 

Nqlm
D

Rb  
4

2

 

Il termine Nq è funzione di φb e del rapporto h/D, ricavato per interpolazione lineare in base alla 

seguente tabella (valida nel caso di D≤60 cm): 

 

        φb   0  28   30   32   34   36   38   40 

    Nq   0  12   17   25   40   58   89  137     per h/D=25 

    Nq   0   9   14   22   37   56   88  136     per h/D=50 

 

o in base a quest’altra (per D>60 cm): 

 

        φb   0   25     30     35     40 

    Nq   0   4,0   10,0   18,8   32,8      per h/D=4 

    Nq   0   5,2    8,8   15,2   28,5      per h/D=32. 

 

- Norme A.G.I. 

Portanza dovuta alla coesione (c=cu): 

cmlDRa    

 Rb
D

cb m l      
2

4
9  

essendo: 
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 α= 0.9  per  cu =< 0.25 

 α= 0.8  per  0.25 < cu =< 0.50 

 α= 0.6  per  0.50 < cu =< 0.75 

 α= 0.4  per  75 < cu 

(avendo espresso cu in Kg/cmq). 

 

Portanza dovuta all’attrito (c=0): 

     htghtghKDRa  2
2

1 2
 

essendo: 

   





sin18.01

sin1

sin1

7

1








tg

K  

 

con la prima sommatoria estesa a tutti gli strati e la seconda a tutti quelli soprastanti lo strato i-esimo. 

Nqlm
D

Rb  
4

2

 

 

Il termine Nq è funzione di φb e del rapporto h/D, ricavato per interpolazione lineare in base alla 

seguente tabella (valida nel caso di D≤60 cm): 

 φb   0  28   30   32   34   36   38   40 

 Nq   0  12   17   25   40   58   89  137     per h/D=25 

 Nq   0   9   14   22   37   56   88  136     per h/D=50 

 

o in base a quest’altra (per D>60 cm): 

 φb   0   25     30     35     40 

 Nq   0   4,0   10,0   18,8   32,8      per h/D=4 

 Nq   0   5,2    8,8   15,2   28,5      per h/D=32. 

 

La simbologia usata nelle formule precedenti è la seguente (gli angoli sono espressi in radianti): 

 Ra = portanza per attrito laterale; 

 Rb = portanza alla base; 
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 Rc = portanza dovuta alla coesione; 

 τ  = peso specifico del terreno del singolo strato; 

 τm = peso specifico in media pesata sugli strati; 

 h  = spessore dello strato di terreno attraversato; 

 l  = lunghezza del palo; 

 D  = diametro del palo; 

 φ  = angolo di attrito interno del terreno del singolo strato; 

 φb = angolo di attrito interno dello strato di base; 

 φm = angolo di attrito interno in media pesata sugli strati; 

 φ’ = angolo di attrito terreno-palo; 

 τc = peso specifico del calcestruzzo (è posto uguale a 2500 Kg/mc); 

 c  = coesione del terreno del singolo strato; 

 cb = coesione dello strato di base; 

 cm = coesione in media pesata sugli strati; 

 (tgφ)m = media pesata dei valori di tgφ per ogni strato; 

 (senφ)m = media pesata dei valori di senφ per ogni strato. 

 

Tali formule si riferiscono alla portanza del singolo palo isolato. Dal risultato di esse va sottratto il 

peso proprio del palo, per ottenere la portanza netta. 

Va evidenziato che la formula di Caquot-Kerisel fornisce valori della portanza notevolmente 

superiori a quelli ottenibili utilizzando le altre teorie. Ciò avviene perché tale formulazione calcola il 

carico ultimo a rottura del complesso palo-terreno, ed è quindi consigliabile adottare un coefficiente di 

sicurezza più cautelativo se essa viene scelta come teoria di calcolo. 

Nel caso di pali ravvicinati, come nei plinti su pali, si considera un coefficiente riduttivo, funzione 

dell’interasse tra i pali rapportato al diametro e della disposizione dei pali. Se non viene assegnato in 

fase di input un diverso coefficiente, esso viene calcolato dal programma in base ad un’estensione del 

metodo di Feld, che associa ad ogni tipologia di plinto il coefficiente di riduzione della portanza dei 

pali, ricavato su base sperimentale, per pali posizionati ad interasse pari a tre volte il diametro. I valori 

sono i seguenti: 

 

Monopalo   1 

Bipalo   0.94 

Triangolare a 3 pali  0.87 

Triangolare a 4 pali  0.84 

Rettangolare a 4 pali  0.82 
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Rettangolare a 5 pali  0.80 

Pentagonale a 5 pali  0.79 

Pentagonale a 6 pali  0.77 

Rettangolare a 6 pali  0.77 

Esagonale a 6 pali  0.77 

Esagonale a 7 pali  0.75 

Rettangolare a 9 pali  0.72 

 

Nel caso di interasse diverso, il valore viene ottenuto per interpolazione, supponendo che si annulli 

per pali coincidenti e che sia pari ad 1 per interassi uguali o superiori a 5 volte il diametro. 

In alcune tipologie i pali si trovano a interassi diversi tra di loro, per cui viene considerato quello 

minimo. 

 

10.19   VERIFICA PALI A FLESSIONE E TAGLIO 
 

In testa al plinto su pali, sono presenti, oltre allo sforzo normale e ai momenti flettenti, anche dei 

tagli ed un momento torcente. Tale taglio e momento torcente applicati in un certo punto del plinto, 

caricano i pali, che risultano di conseguenza sollecitati a taglio, in genere in quantità differente da palo 

a palo. 

Applicando l’ipotesi di zattera di fondazione indeformabile, è possibile ricavare esattamente il 

taglio assorbito da ciascun palo. Tale taglio è, in parte, una frazione del taglio complessivo agente sul 

plinto, che viene suddiviso equamente tra tutti i pali. Un’altra parte è dovuta all’eccentricità 

dell’applicazione di tale taglio e al momento torcente, tale quota si ripartisce sui pali in maniera 

variabile come direzione e modulo, in funzione della posizione del palo. 

Per ogni plinto si esegue il calcolo del palo che risulta più sollecitato in tal senso (i pali di un plinto 

hanno tutti stesso diametro e lunghezza). La verifiche delle tensioni tangenziali del conglomerato e il 

calcolo delle staffe si esegue come per una qualunque asta a sezione circolare. 

I pali di fondazione sono supposti incastrati alla mensola di fondazione, per cui risultano sollecitati, 

oltre che a sforzo normale e a taglio, anche al momento flettente indotto dal taglio.  

Le sollecitazioni indotte sul palo vengono calcolate schematizzando il sistema palo-terreno con il 

metodo degli elementi finiti, secondo lo schema illustrato in figura: 
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Schema del modello di calcolo agli elementi finiti del palo 

 

Il palo viene suddiviso in un certo numero di micro elementi a sezione circolare, mentre il terreno 

viene modellato con delle molle con legame costitutivo elastico lineare, i cui valori di rigidezza 

possono essere calcolati automaticamente dal programma, in mancanza di dati espliciti forniti in input, 

in base alla seguente formula (cfr. Bowles - Fondazioni pag.649):  

   zNqgNglgNccKW  405.040  

essendo: 

 c = coesione 

 g = peso specifico  

 Nc, Nq, Ng = coefficienti di portanza 

 z = ascissa della profondità 

 

I valori di rigidezza KW assegnati vengono sommati agli elementi diagonali della matrice di 

rigidezza globale del palo. 

La verifica dell’armatura del palo viene effettuata con un calcolo a presso-flessione, per tutte le 

combinazioni di carico previste e per tutte le file di pali. 

Nel caso di tratto svettante lo schema che si adotta è leggermente diverso, in quanto viene aggiunto 

un tratto di palo non contrastato dall’azione del terreno, nel quale quindi non sono presenti molle. 

 

10.20   CARICO LIMITE ORIZZONTALE DEI PALI  
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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 

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. 
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Capitolo 11 - Esempio svolto 

11.1   ESEMPIO SVOLTO 
 

Si riporta di seguito la descrizione di una completa procedura di input allo scopo di guidare l’utente 

nell’utilizzo di questo software, e facilitare così la conoscenza di tutte le fasi e potenzialità del 

programma. Questo esempio svolto potrà essere utilizzato anche per il programma in versione TRIAL, 

consentendo infatti questo di eseguire in maniera completa tutte le procedure e funzioni del 

programma (dalle operazioni di input dei dati fino alla stampa dei risultati e degli esecutivi grafici). 

Nel caso di versione SUPER-LIGHT, non si dovranno eccederne i limiti, ovvero massimo 9 plinti con 

superficie non superiore a 1,5 mq.; pali di lunghezza non maggiore a 5 ml. e di diametro massimo pari 

a cm. 25. 

 

 

1 - Menù principale del programma CDPWin. Scelta la normativa tecnica di riferimento, 

selezionare tramite mouse la voce DATI GENERALI contenuta nella barra dei comandi, per iniziare la 

procedura di inserimento dati. 
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2 - Selezionare la voce DATI FONDAZIONE per definire le caratteristiche geometriche e 

geotecniche della superficie su cui saranno posizionati i plinti. Inserire i seguenti dati: 

 

Dimens. ‘X’ m: 15 

Dimens. ‘Y’ m: 15 

Cod 1 :  

Ver. : Eurocodici 

 

 

3 - Confermare con OK, quindi richiamare la voce DATI GENERALI, CRITERI DI PROGETTO, 

PLINTI. Visualizzare i dati contenuti nelle varie voci ed eventualmente modificarli in base alle proprie 

esigenze.  
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4 - Confermare con OK, quindi richiamare la voce GEOTECNICA fra i CRITERI DI 

PROGETTO, selezionare il Criterio 1 ed inserire tutti i dati richiesti.  

 

 

5 - Confermare con OK, quindi ripetere la procedura di visualizzazione ed eventuale modifica degli 

altri DATI GENERALI.  
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6 – Alla fine, richiamare la voce INPUT. Apparirà la seguente videata (che è possibile ottenere 

posizionandosi col mouse sulla scritta NAVIGATORE e cliccando il ramo INPUT): 

 

 

7 - Richiamare la voce ARCHIVI. 
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8 - Tra le voci proposte selezionare PLINTI. Selezionare la tipologia TRIANGOLARE A TRE 

PALI, e digitare 1 per definire il primo plinto appartenente a questa tipologia. 

 

 

9 - Inserire i seguenti valori per i dati richiesti: 

Diam. pali cm: 50 

Lungh. pali m: 12 

Interasse  cm: 150 

Alt. Zatt. cm: 80 

d Zattera  cm: 25 

Bicchiere Nro: 0 
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10 – Ciccare sul pulsante HELP per visualizzare una slide esplicativa dei parametri richiesti. 

 

11 - Confermare con OK, e nuovamente OK per tornare al menù principale della fase di input. 

Selezionare di nuovo l'ARCHIVIO PLINTI, tipologia RETTANGOLARE CON SEI PALI, plinto 1. 

Inserire i seguenti valori per i dati richiesti: 

Diam. pali cm: 60 

Lungh. pali m: 10 

Interasse X cm: 150 

Interasse Y cm: 200 

Alt. Zatt. cm: 60 

d Zattera  cm: 25 

Bicchiere Nro: 0 
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12 - Confermare con OK, e nuovamente OK per tornare al menù principale della fase di input. 

Selezionare l'ARCHIVIO BICCHIERI PLINTI, ed inserire i seguenti dati: 

 BICCHIERE 

TIPO 1 

BICCHIERE 

TIPO 2 

Alt. int. cm: 80 85 

Alt. est. cm: 100 105 

Scost. d1 cm: 5 10 

Spess.  s cm: 20 20 

Scost. d2 cm: 5 10 

Alt.   A1 cm: 40 40 

Base   B1 cm: 40 50 
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13 - Confermare con OK e richiamare ARCHIVIO, PLINTI, DIRETTO. Indicare il plinto N.1. 

 

14 - Inserire i seguenti valori per i dati richiesti, per due diversi plinti diretti: 

 PLINTO 1 PLINTO 2 

Largh. A cm: 200 150 

Largh. B cm: 250 150 

Largh. b cm: 100 0 

Largh. a cm: 100 0 

Alt.   h cm: 40 50 

Alt.   H cm: 100 50 

Alt.magr cm: 20 20 

Bicch. N.ro: 1 0 
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15 - Confermare con OK, quindi richiamare la voce FILI della barra dei comandi, ed inserire i 

seguenti fili fissi:  

 

 FILO 

1 

FILO 

2 

FILO 

3 

FILO 

4 

FILO 

5 

FILO 

6 

Ascissa   m: 3 10 7 10 13 12 

Ordinata m: 3 3 7 10 12 6 

 

 

16 - Attivare l'icona NUMERAZIONI mediante l’icona  ed attivare la voce NUM. FILI per 

riportare a video la numerazione dei fili fissi. 
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17 - Confermare con il tasto OK e richiamare la procedura di definizione QUOTE. 

 

 

18 - Inserire una quota pari a 2 metri come interpiano (non considerare eventuali irregolarità 

dovute alle tamponature). 
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19 - Confermare con il tasto OK e richiamare la procedura di definizione PILASTRI. Selezionare il 

filo N.1, e, alla richiesta del numero di sezione, digitare INVIO o il tasto di destra del mouse. 

 

 

20 - Confermare con OK la scelta della sezione, ed inserire 0 per tutti gli altri dati richiesti, così da 

ottenere un pilastro, non ruotato, il cui baricentro coincide con il filo fisso. 



     

     

 

204  Capitolo 11 - Esempio svolto Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

 

21 - Attivare l'icona COPIA , selezionare il pilastro 1 come elemento origine e creare un box 

come in figura che racchiuda tutti gli altri fili fissi. 

 

 

22 - Confermare con OK, ciccare sull’icona FINE COMANDO e quindi selezionare la voce 

PLINTI.  
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23 - Selezionare la voce TRIANGOLARE A TRE PALI. Attivare l'icona SCELTA QUOTA 

ATTIVA, , per selezionare la quota 0 su cui inserire i plinti. 

 

 

24 - Puntare con il mouse in prossimità della quota 0 sull'albero delle quote rappresentato a video. 

Alla richiesta del filo digitare 5, oppure individuarlo tramite mouse, quindi digitare INVIO per 

accedere all'archivio dei plinti, relativamente alla tipologia prima selezionata. 
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25 - Confermare il tipo di plinto con OK, quindi inserire i dati 0 e 1 per definire la rotazione e la 

tipologia di terreno. 

 

26 - Confermare con OK, quindi, per inserire un plinto appartenente ad una tipologia differente, 

richiamare la voce PLINTI e selezionare detta tipologia. Inserire in questo modo i seguenti plinti: 

 FILO 1 FILO 2 FILO 3 FILO 4 FILO 6 

Tipologia: Diretto Diretto Trian. 3 pali Diretto Rett. 6 pali 

Tipo N.ro: 1 2 1 1 1 

Ecc. Ex (cm): 0 50 - 75 0 

Ecc. Ey (cm): 0 30 - 0 0 

Rotaz. (Grd): 0 0 15 0 33 

Crit. Geot. N.: 1 1 1 1 1 
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27 – Cliccare sull’icona PIANTA/PROSPETTIVA per passare ad una vista assonometria dei plinti 

inseriti. 

 

 

28 – Utilizzare l’icona VISTE VARIE, oppure la gestione dello zoom tramite mouse, per variare 

l’angolo e l’altezza della visuale. 



     

     

 

208  Capitolo 11 - Esempio svolto Manuale d'uso CDPWin - Plinti 

     

     

 

 

29 – Confermare con OK. 

 

 

30 - Tornare al menù principale del programma cliccando sulla voce MENU sulla toolbar e 

selezionare la voce CARICHI PLINTI. 
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31 - Richiamare la voce CONDIZIONI, e inserire 2 come numero delle stesse condizioni di carico 

agenti sui plinti, quindi cliccando sul pulsante PgUp inserire, eventualmente, due stringhe di 

commento. 

 

 

32 - Richiamare la voce CARICHI PLINTI e selezionare SCARICHI, quindi SCARICHI PLINTI 

per inserire gli scarichi agenti su ciascun plinto per ciascuna condizione di carico. Selezionare la quota 

0 tramite l’icona SCELTA QUOTA ATTIVA. 
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33 - Inserire gli scarichi sui plinti facendo attenzione all'unità di misura utilizzata ed ai segni. 

Tornare quindi al MENU e passare quindi alla voce CARICHI PLINTI, COMBINAZIONI, quindi 

selezionare COEFF.A1. 

 

 

34 – Agendo sul pulsante “Agg. comb.” ed inserendo nelle caselle della tabella i valori sotto 

indicati, definire le tre seguenti combinazioni di carico: 

 COMB. 1 COMB. 2 COMB. 3 

Condiz. 1: 0 1 0 

Condiz. 2: 0 0 1 

 

Confermare con il pulsante OK e ripetere la procedura per il COEFF. A2. 
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35 - Tornare al menù principale ed avviare il calcolo. Durante il suo svolgimento potranno essere 

proposti dei messaggi esplicativi nel caso in cui le verifiche non andassero a buon fine o si 

riscontrassero delle situazioni anomale. 

  

 

 

36 - A calcolo ultimato tornare al menù principale cliccando sul tasto OK, quindi selezionare il 

comando DISEGNO FERRI per visualizzare gli esecutivi grafici delle armature. Per selezionare un 

plinto, adoperare l’apposita icona . Successivamente occorre specificarne il numero 

identificativo. In alternativa, basta cliccare direttamente sul plinto desiderato. 
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37 - Mediante la gestione multifinestre è possibile visualizzare più plinti contemporaneamente. Si 

selezioni, ad esempio, la voce 3 FINESTRE all’interno della voce FIN. 

 

 

38 – Per rendere attiva una finestra è sufficiente ciccare con il mouse al suo interno, ed apparirà 

una cornice rossa ad evidenziarla. Una volta che una finestra è attiva sarà possibile selezionare 

l’esecutivo di un altro plinto, ottenendo così contemporaneamente il disegno di plinti differenti. 
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39 - Dopo aver visualizzato ed eventualmente modificato i dati di status delle armature, tornare ad 

una vista singola con l’opzione 1 FINESTRA e scegliere, tramite l’apposita icona il plinto n° 3, e 

cliccare sul comando ARM. PLINTO. Utilizzare le funzioni di ZOOM per ingrandire parti del 

disegno. 

 

 

40 – Cliccare nella casella di testo relativa al numero ferri della posizione 4 e cambiare il numero 

dei ferri (ad es. portarli da 2 a 4). Si noti la modifica nel disegno ferri. 
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41 - Cliccare poi sul comando FERRI LONG. PALO. 

 

 

42 – Selezionare il moncone longitudinale del palo e aumentare il numero dei ferri. Notare 

l’aggiornamento del diagramma sulla destra dell’immagine. 
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43 – Confermare con OK. Cliccare adesso sul comando STAMPE per creare i file DXF dei plinti 

calcolati scegliendo 1 e 6 rispettivamente come plinto iniziale e finale. 

  

 

44 – Confermare con OK. Scegliere DXF come formato tipo di stampa. Dopo aver confermato la 

scelta con OK, tornare, cliccando sul comando MENU, al menù principale e scegliere il comando 

TAVOLECAD. 
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45 – Cliccare sul comando COMPOSIZIONE AUTOMATICA per assemblare in un'unica tavola 

gli esecutivi relativi a tutti i plinti calcolati, successivamente scegliere il comando COMPOSIZIONE 

MANUALE e cliccare sull’icona VISUALIZZA DXF, . 

 

 

46 – Utilizzare l’icona TAVOLA SUCCESSIVA per visualizzare le altre tavole assemblate. 
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47 – Le tavole così generate potranno essere stampate su carta o manipolate con WinCAD o 

qualunque altro programma in grado di gestire file DXF. 

 

 


