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Validazione del codice di calcolo

Test pratico di validazione numerica del calcolo
di un plinto diretto e di plinto rettangolare su pali
Ipotesi di calcolo
Il calcolo di fondazioni a plinti, isolati o collegati da cordoli, viene effettuato sfruttando alcune ipotesi
che si suppongono sempre soddisfatte: il plinto viene considerato un corpo perfettamente rigido; nel caso di
plinti diretti il terreno è schematizzato come suolo elastico alla Winkler, non reagente trazione; nel caso di
plinti su pali si suppone nullo il contributo del terreno, affidando interamente gli scarichi ai pali; i pali, ai fini
della ripartizione degli scarichi, si ipotizzano come vincoli elastici, sia assialmente che per azioni taglianti
orizzontali.
Tali ipotesi, largamente condivise in letteratura, servono a ricavare, noti gli scarichi complessivi agenti
su ciascun plinto, le reazioni distribuite nel terreno, nel caso di plinti diretti, o gli scarichi agenti su ciascun
palo. Da questi si calcolano poi le sollecitazioni interne del plinto, da utilizzare per le verifiche di resistenza,
da effettuare in ottemperanza alle norme vigenti con il metodo degli stati limite.
Per quanto riguarda le verifiche di resistenza, il plinto viene schematizzato in modo molto semplice
come una serie di mensole, incastrate alla base del pilastro, caricate dalla pressione del terreno, nei plinti
diretti, o dagli sforzi di compressione risultanti in testa a ciascun palo, nel caso di plinti su pali, che si
considerano puntiformi e applicate in corrispondenza del baricentro della sezione di testa del palo.
I singoli pali, una volte note le sollecitazioni in testa, come azioni verticali e orizzontali, sono calcolati
col metodo degli elementi finiti, assimilati a travi su suolo alla Winkler, per ricavare le sollecitazioni interne
lungo il loro sviluppo. Anche in questo caso le verifiche di resistenza saranno effettuate in ottemperanza alle
norme vigenti con il metodo degli stati limite e applicando le disposizioni relative ai minimi di armatura nei
pali.

Geometria e carichi plinto diretto
Questo primo test viene svolto effettuando il calcolo manuale di un plinto diretto, di forma quadrata sul
quale scarica un pilastro di sezione anch'essa quadrata. I risultati così ottenuti saranno confrontati con quelli
forniti dai tabulati del CDPWin.

I dati utilizzati sono i seguenti:
Dimensione del pilastro:
Dimensione del plinto in direzione X:
Dimensione del plinto in direzione Y:
Spessore della zattera:

B pil = 0,30 m
Bx = 2,50 m
By= 2,50 m
H zatt = 0,60 m

Peso specifico del calcestruzzo armato:

 = 2,50 t/mc

Scarichi agenti alla base del pilastro:
Carico verticale di compressione:
Momento flettente asse vettore X:
Momento flettente asse vettore Y:
Taglio in direzione X:
Taglio in direzione Y:
Momento torcente asse vettore Z (antiorario):

N = 50 t
Mx = 0
My = 30 t m
Tx = 10 t
Ty = 0
Mz = 0

Dal momento che ci interessano le azioni alla base del plinto (superficie a contatto con il suolo)
dobbiamo aggiornare tali scarichi sommando al carico verticale il peso della zattera e ai momenti flettenti la
coppia data dalle azioni taglianti per un braccio pari allo spessore della zattera. Gli scarichi da utilizzare per il
calcolo delle tensioni sul terreno saranno quindi i seguenti:
Carico verticale di compressione:
Momento flettente asse vettore X:
Momento flettente asse vettore Y:
Taglio in direzione X:
Taglio in direzione Y:
Momento torcente asse vettore Z (antiorario):

N' = N + Bx × By × H zatt ×  = 59,375 t
Mx' = 0
My' = My + Tx × H zatt = 36,000 t m
Tx' = 10,000 t
Ty' = 0
Mz' = 0

Pressione del terreno
Sul plinto in questione si può calcolare l'eccentricità dell'azione verticale risultante, pari al rapporto
tra il momento flettente My e il carico verticale:
Eccentricità in direzione X Ex = My' / N' = 0,606 m
Il centro di pressione quindi ricade all'esterno del nocciolo d'inerzia della base del plinto, in quanto
inferiore al valore limite:

Eccentricità limite (semilarghezza nocciolo)  Elim = Bx / 6 = 0,416 m
Ciò significa che la superficie reagente del plinto sarà parzializzata, rispetto alla sezione
complessiva, e la distribuzione delle pressioni al piede sarà di forma triangolare. La dimensione Bx
parzializzata quindi sarà la seguente:
Larghezza parzializzata  Bx eff = 3 x (Bx / 2 - Ex) = 1,932 m
La pressione massima quindi, al lembo più compresso della sezione reagente, sarà la seguente:
Sigma massima  Sigmax = 2 x N' / (Bx eff x By) = 24,586 t/mq

Sollecitazioni taglianti sul plinto diretto
Per quanto riguarda le verifiche a taglio, si suppone che una ipotetica rottura del plinto a
punzonamento dia luogo ad una superficie di rottura a forma tronco-conica, con la base superiore (di
dimensione più piccola) coincidente con la sezione del pilastro e una inclinazione delle facce a 45 gradi, ad
allargare verso il basso. Da ciò si è passati ad una superficie di calcolo semplificata circa equivalente, di
forma prismatica, quindi con facce verticali e con una base che si discosta dalla sezione del pilastro di una
distanza pari alla metà dello spessore della zattera.
Come detto il plinto va schematizzato, ai fini delle verifiche interne, come 4 mensole indipendenti
incastrate al piede del pilastro. Tali 4 mensole quindi si individuano in questo caso tracciando in pianta delle
linee a 45 gradi dalla sezione di rottura a taglio, sopra definita, fino ad incontrare il contorno del plinto, in
questo caso agli spigoli. Nel caso in questione quindi si avrà a che fare, lungo le 4 direzioni, con 4 dei
trapezi, nei quali può suddividersi il plinto tracciando le diagonali anzidette. Le dimensioni di ciascun trapezio
sono le seguenti:
Base maggiore:B max = By = 2,5 m
Base minore: B min = B pil + H zatt = 0,90 m
Altezza:
H trap = (Bx - B pil - H zatt) / 2 = 0,80 m
La tensione corrispondente alla base maggiore è pari a Sigmax, sopra calcolata. Quella
corrispondente al lato corto, quindi alla sezione di attacco della mensola di calcolo per il taglio, noto che il
diagramma delle pressioni è di forma triangolare, si ricava dalla seguente proporzione:
Sigmin = Sigmax - (Sigmax / Bx eff) x H trap = 14,405 t/mq
Bisogna infine tenere conto del fatto che la sezione in esame è sollecitata dalle pressioni del terreno,
che agiscono dall'alto verso il basso, ma una parte di queste pressioni servono a contrastare l'azione
distribuita dovuta al peso della zattera, che in realtà è una ulteriore azione, che in questo caso agisce verso il
basso e compensa parzialmente l'azione tagliante calcolata con le sole pressioni del terreno. Per tenere
conto di ciò si modificano i valori delle pressioni sottraendo ad esse il carico distribuito uniforme derivante dal
peso proprio della zattera (peso proprio mensola di calcolo).
Sig'min = Sigmin -  x 0,6 = 12,905 t/mq
Sig'max = Sigmax -  x 0,6 = 23,086 t/mq
Per ottenere la sollecitazione tagliante complessiva alla sezione di incastro (lato corto) bisognerebbe
integrare la tensione sulla superficie del trapezio Sig(X) per la larghezza della singola fibra B(X), entrambe
funzione dell'ascissa X, che si sviluppa lungo l'ipotetico asse della mensola in questione, a partire dalla
sezione di incastro. Oppure, il che è lo stesso, calcolare il volume di un solido che ha come base la
superficie della mensola e come altezza variabile il valore della pressione. Data la complessità del calcolo, si
preferisce in questo test effettuare una semplificazione, ipotizzando una pressione uniforme pari al valore
medio tra le pressioni minima e massima appena indicate. Questa approssimazione è a svantaggio di
sicurezza, fornirà cioè un valore leggermente inferiore a quello teoricamente corretto.
Il software CDPWin applica invece la formulazione completa, più esatta ma meno gestibile come
formulistica diretta, quindi il valore sarà leggermente discrepante nella direzione indicata. La presente
approssimazione viene qui effettuata per una maggiore chiarezza della modalità di ottenimento del risultato.

Sig med = (Sigmax + Sigmin) / 2 = 17,995
Sviluppando si ha:
Tpli = Sig med × ((B max + B min) × H trap) / 2 = 24,473 t
Dovremo aspettarci un risultato in CDPWin superiore a quello ottenuto con la presente semplificazione, in
quanto la pressione di calcolo massima insiste su lato lungo del trapezio, quindi l'applicazione del valore
medio sarà necessariamente riduttivo e non a vantaggio di sicurezza.
Naturalmente si è effettuato solo il calcolo delle mensola più sollecitata, che è quella relativa alla
direzione della massima pressione sul terreno. Per le altre la sollecitazione tagliante è sicuramente minore,
avendo pari geometria ma una pressione di contatto sicuramente inferiore. Peraltro la verifica a taglio della
mensola più sollecitata è già comprensiva di una verifica a punzonamento, in quanto tiene conto anche
dell'effetto peggiorativo, su alcune delle mensole, dell'azione flettente, mentre una verifica a punzonamento
classica si effettua considerando il solo sforzo normale.

Sollecitazioni flettenti sul plinto diretto
Per quanto riguarda le verifiche a flessione, si suppone che la sezione critica a flessione per
ciascuna mensola sia quella arretrata, rispetto al filo del pilastro, di un valore pari a 0,15 per la dimensione
della sezione del pilastro stesso.
Anche in questo caso il plinto va schematizzato, ai fini delle verifiche interne, come 4 mensole
indipendenti incastrate al piede del pilastro. Tali 4 mensole hanno stavolta una sezione in pianta
rettangolare, con base pari alla larghezza del plinto. Le 4 mensole quindi parzialmente si sovrappongono.
Le dimensioni sono le seguenti:
Base:
Altezza:

B mens = By = 2,5 m
H mens = (Bx – B pil) / 2 + 0,15 x B pil = 1,145 m

La tensione corrispondente alla base maggiore è pari a Sigmax, sopra calcolata. Quella
corrispondente alla sezione di incastro della mensola, in questo caso è la seguente:
Sigmin = Sigmax - (Sigmax / Bx eff) x H mens = 10,890 t/mq
Anche in questo caso per tenere conto di ciò si modificano i valori delle pressioni sottraendo ad esse
il carico distribuito uniforme derivante dal peso proprio della zattera (peso proprio mensola di calcolo).
Sig'min = Sigmin -  x 0,6 = 9,390 t/mq
Sig'max = Sigmax -  x 0,6 = 23,086 t/mq
Per ottenere la sollecitazione flettente alla sezione d'incastro si troverà la risultante di un solido delle
pressioni di forma prismatica a base rettangolare (area di base della mensola per valore minimo della
pressione) con risultante applicata a metà della lunghezza della mensola, a cui si sommerà la risultante di un
solido sempre a base rettangolare, ma con altezza massima su un lato, pari alla differenza tra la pressione
massima e quella minima, e pressione nulla sul lato opposto. Tale seconda risultante verrà applicata a 2/3
della lunghezza della mensola.
Sviluppando si ha:
Mpli = B mens x H mens x Sigmin x H mens / 2 +
+ B mens x H mens x (Sigmax - Sigmin) / 2 x H mens x 2 / 3 = 30,351 t m
Naturalmente si è effettuato solo il calcolo delle mensola più sollecitata, che è quella relativa alla
direzione della massima pressione sul terreno. Per le altre la sollecitazione flettente è sicuramente minore,
avendo pari geometria ma una pressione di contatto sicuramente inferiore.

Comparazione dei risultati del plinto diretto
Riguardo al calcolo del plinto diretto il software CDPWin fornisce la seguente tabella di valori:

Si evince da questo estratto dei tabulati di stampa forniti dal CDPWin quali sono i valori calcolati
relativamente alla tensione massima sul terreno, il taglio (indicato con la sigla Vsdu) e il momento flettente
(Msdu) più gravosi per la verifica del plinto. I valori di interesse per questo test sono quelli evidenziati in
giallo.
Volendo riassumere i valori da confrontare, si ha:
Pressione massima sul terreno: Sigmax = 24,586 t/mq – (CDP Win 24,6 t/mq) scarto: 0,0%
Sollecitazione tagliante massima: Tpli = 24,473 t – (CDP Win 25,571 t/mq)

scarto: 4,2%

Sollecitazione flettente massima: Mpli = 30,351 t m – (CDP Win 29,885 t/mq) scarto: 1,5%
Lo scarto per la pressione del terreno è sostanzialmente nullo, dal momento che la differenza deriva
dal fatto che in stampa il CDPWin fornisce un numero limitato di cifre decimali. Quello per la sollecitazione
tagliante era atteso dalla semplificazione effettuata, così come era atteso che la differenza sarebbe stata nel
senso di un valore maggiore fornito dal software, che applica la formulazione integrale completa. La scarsa
entità della differenza comunque conforta ampiamente sulla correttezza del risultato fornito dal software.
Infine lo scarto dell'azione flettente, sicuramente limitato, deriva da una minore precisione dei valori utilizzati
per la calcolazione manuale, bloccata alla terza cifra decimale, mentre il software procede usando durante le
elaborazioni una precisione molto maggiore, salvo poi troncare i decimali in tabulato per motivazioni di
spazio. Tali piccole imprecisioni dei dati, ripetute successivamente, amplificano in maniera geometrica la
differenza tra i risultati.
In conclusione quindi la procedura automatica di CDPWin risulta pienamente affidabile.

Geometria e carichi plinto su pali
Questo secondo test viene svolto effettuando il calcolo manuale di un plinto su pali, di forma
rettangolare e così caricato e confrontando i risultati ottenuti con quelli forniti dai tabulati del CDPWin.

I dati utilizzati sono i seguenti:
Dimensione del plinto in direzione X:
Dimensione del plinto in direzione Y:
Spessore della zattera:
Diametro dei pali:
Lunghezza dei pali:
Interasse pali direzione X:
Interasse pali direzione Y:

Bx = 360 cm
By= 310 cm
H zatt = 100 cm
D = 0,60 m
L = 10,00 m
Ix = 2,50 m
Iy = 2,00 m

Peso specifico del calcestruzzo armato:

 = 2500 Kg/mc

Scarichi agenti alla base del pilastro:
Carico verticale di compressione:
Momento flettente asse vettore X:
Momento flettente asse vettore Y:
Taglio in direzione X:
Taglio in direzione Y:
Momento torcente asse vettore Z (antiorario):

N = 100 t
Mx = 20 t m
My = 30 t m
Tx = 25 t
Ty = 15 t
Mz = 10 t m

Dal momento che ci interessano le azioni alla base del plinto (superficie a contatto con la testa dei
pali) dobbiamo aggiornare tali scarichi sommando al carico verticale il peso della zattera e ai momenti
flettenti la coppia data dalle azioni taglianti per un braccio pari allo spessore della zattera. Gli scarichi da
utilizzare per il calcolo saranno quindi i seguenti:
Carico verticale di compressione:
Momento flettente asse vettore X:
Momento flettente asse vettore Y:
Taglio in direzione X:
Taglio in direzione Y:
Momento torcente asse vettore Z (antiorario):

N' = N + Bx x By x H zatt x  = 127,900 t
Mx' = Mx – Ty x H zatt = 5 t m
My' = My + Tx x H zatt = 55 t m
Tx' = Tx = 25 t
Ty' = Ty = 15 t
Mz' = Mz = 10 t m

Scarichi in testa ai pali
Lo sforzo normale agente in testa ai pali va calcolato sommando l'effetto dello scarico verticale e
quello delle azioni flettenti. In virtù della rigidezza ipotizzata per il plinto, lo scarico verticale complessivo si
ripartisce in maniera uniforme su tutti i pali. L'effetto dei momenti flettenti, in ciascuna direzione, si traduce in
una coppia aggiuntiva di sforzi sui pali (uno a trazione e l'altro a compressione) che bilanciano il momento
flettente applicato al plinto. Ciò si traduce, per il palo più sollecitato a compressione (quello in basso a destra
nel caso in esame), nella semplice formulazione seguente:
Npalo max = N' / 4 + Mx' / Iy / 2 + My' / Ix / 2 = 44,225 t
Analogamente si può calcolare lo sforzo normale del palo meno sollecitato:
Npalo min = N' / 4 - Mx' / Iy / 2 - My' / Ix / 2 = 19,725 t
Per quanto riguarda l'azione tagliante, il taglio in direzione X e in direzione Y si distribuisce in
maniera uniforme sui 4 pali. Il momento torcente invece da' luogo a delle azioni taglianti tali da creare un
momento torcente di verso opposto. L'azione tagliante derivante dal momento torcente su ciascun palo, avrà
una direzione ortogonale alla linea congiungente il baricentro del palo con il baricentro della sezione del
pilastro e una intensità pari alla coppia torcente divisa per il braccio, cioè la distanza tra palo e pilastro, il
tutto diviso per 4 che è il numero dei pali. L'angolo formato, rispetto all'orizzontale (direzione X in pianta),
della linea congiungente il pilastro con il palo più sollecitato è il seguente:
alfa = arctang((Iy / 2) / (Ix / 2)) = 38,66°
La distanza tra palo e pilastro, braccio della coppia interna, è la seguente:
dist = radice((Ix / 2)2 + (Iy / 2)2) = 1,600 m
Si possono quindi ricavare le sollecitazioni taglianti sul palo più sollecitato in tal senso (quello in
basso a destra di cui si è appena calcolato l'angolo, che questo caso coincide con quello su cui agisce lo
sforzo normale maggiore):
Tpalo torc = Mz' / 4 / dist = 1,5625 t
Tpalo x = Tx' / 4 + Tpalo torc x sin(alfa) = 7,2260 t
Tpalo y = Ty' / 4 + Tpalo torc x cos(alfa) = 4,9701 t
Complessivamente sul palo più sollecitato a taglio si ha la seguente sollecitazione risultante:
Tpalo max = (Tpalo x2 + Tpalo y2)0.5 = 8,770 t

Sollecitazioni taglianti sul plinto su pali
Si ripete quanto già indicato relativamente al plinto diretto. Per quanto riguarda le verifiche a taglio, si
suppone anche in questo caso che una ipotetica rottura del plinto a punzonamento dia luogo ad una
superficie di rottura a forma tronco-conica, con la base superiore (di dimensione più piccola) coincidente con
la sezione del pilastro e una inclinazione delle facce a 45 gradi, ad allargare verso il basso. Da ciò si passa
ad una superficie di calcolo di forma prismatica, quindi con facce verticali e con una base che si discosta
dalla sezione del pilastro di una distanza pari alla metà dello spessore della zattera.
Come detto il plinto va schematizzato, ai fini delle verifiche interne, come 4 mensole indipendenti
incastrate al piede del pilastro. Tali 4 mensole quindi si individuano in questo caso tracciando in pianta delle
linee a 45 gradi dalla sezione di rottura a taglio, sopra definita, fino ad incontrare il contorno del plinto. Nel
caso in questione quindi si avrà a che fare, lungo le 4 direzioni, con porzioni, nelle quali può suddividersi il
plinto tracciando le diagonali anzidette.
In questo caso, a differenza del plinto diretto, ciò che interessa della forma delle varie mensole, a
parte il calcolo del loro peso proprio, è solo sapere se comprendono o meno i pali al loro interno. Nel caso in
questione, la mensola in condizioni di carico più gravose è sicuramente quella in direzione X positiva, sulla
quale ricadono due pali e in condizioni di sforzo verticale maggiore di quelli omologhi nella direzione X
negativa.

Lo sforzo normale medio nei due pali relativi alla mensola in esame (pali a destra) va calcolato in
assenza del contributo di Mx'. Si ha quindi:
Npalo med = N' / 4 + My' / Ix / 2 = 127,900 / 4 + 55 / 2,5 / 2 = 42,975 t
Bisogna però sottrarre a questo valore il peso proprio della zattera, relativo alla mensola in
questione, che ha segno opposto. Si semplifica la forma della mensola come fosse trapezia, anche se la
forma reale è leggermente diversa, quindi leggermente più pesante, ma in modo trascurabile per questi
scopi.
Base maggiore:
Base minore:
Altezza:

B max = By = 3,1 m
B min = B pil + H zatt = 1,30 m
H trap = (Bx - B pil - H zatt) / 2 = 1,15 m

P zatt =  x H zatt x (B max + B min) x H trap / 2 = 6,325
L'azione tagliante complessiva sulla mensola in direzione X è quindi la seguente:
T pli = Npalo med x 2 – P zatt = 79,625 t

Sollecitazioni flettenti sul plinto su pali
Per quanto riguarda le verifiche a flessione, anche in questo caso si suppone che la sezione critica a
flessione per ciascuna mensola sia quella arretrata, rispetto al filo del pilastro, di un valore pari a 0,15 per la
dimensione della sezione del pilastro stesso.
Anche in questo caso il plinto va schematizzato, ai fini delle verifiche interne, come 4 mensole
indipendenti incastrate al piede del pilastro. Tali 4 mensole hanno stavolta una sezione in pianta
rettangolare, con base pari alla larghezza del plinto. Le 4 mensole quindi parzialmente si sovrappongono. Le
dimensioni sono le seguenti:
Base: B mens = By = 3,1 m
Altezza:H mens = (Bx – B pil) / 2 + 0,15 x B pil = 1,695 m
P zatt =  x H zatt x B mens x H mens = 13,136
Il calcolo della sollecitazione tagliante è molto simile a quella dell'azione tagliante, con la differenza
che alle azioni dei pali va aggiunta la distanza del baricentro dei pali dalla sezione di attacco della mensola,
così come la risultante del peso proprio della zattera, di segno opposto.
T pli = Npalo med x 2 x (Ix / 2 - 0,35 x B pil) – P zatt x H mens / 2 = 87,280 t

Comparazione dei risultati del plinto su pali
Riguardo al calcolo del plinto su pali il software CDPWin fornisce le seguenti tabelle di valori:

Si evince da questo estratto dei tabulati di stampa forniti dal CDPWin quali sono i valori calcolati
relativamente allo sforzo normale massimo e minimo e il taglio in testa al palo più sollecitato in tal senso,
nonché il taglio (indicato con la sigla Vsdu) e il momento flettente (Msdu) più gravosi per la verifica del plinto.
I valori di interesse per questo test sono quelli evidenziati in giallo.
Volendo riassumere i valori da confrontare, si ha:
Sforzo normale massimo sul palo:
Npalo max = 44,225 t – (CDP Win 44,225 t)
Sforzo normale minimo sul palo:
Npalo min = 19,725 t – (CDP Win 19,725 t)
Taglio massimo sul palo:
Tpalo max = 8,770 t – (CDP Win 8,770 t)
Sollecitazione tagliante massima plinto: Tpli = 79,625 t – (CDP Win 79,063 t)
Sollecitazione flettente massima plinto: Mpli = 87,280 t m – (CDP Win 87,280 t m)

scarto: 0%
scarto: 0%
scarto: 0%
scarto: 0,7%
scarto: 0%

Gli scarti tra i valori sono tutti nulli, ad eccezione di una piccola discrepanza relativa alla sollecitazione
tagliante del plinto, discrepanza prevista nell'elaborazione precedente a causa di una semplificazione che si
è adottata, mentre il software effettua il calcolo con la procedura esatta.
In conclusione quindi la procedura automatica di CDPWin risulta pienamente affidabile.

