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1. PREMESSA 
 

Oggetto della presente relazione sono le elaborazioni di calcolo relative alla 
progettazione degli interventi di consolidamento delle fondazioni della Scuola 
Elementare Antognini ubicata nel Comune di Ancona. 
Il complesso scolastico è caratterizzato da più corpi di fabbrica realizzati con 
struttura intelaiata in cemento armato: il corpo principale costituito da nr. 3 piani f.t., 
costruito alla fine degli anni ’60, dove sono presenti le aule e la mensa, ed un corpo 
secondario con funzioni di palestra, realizzato alla fine degli anni ’90.   
Negli anni a cavallo del 2005 l’edificio fu interessato da pesanti infiltrazioni di 
liquami fognari provenienti dalla soprastante Via Scandali, tanto che fu necessaria 
un’importante opera di bonifica che coinvolse i terreni di fondazione del fabbricato 
principale. 
Nell’aprile del 2009, a seguito di ripetute segnalazioni di dissesti sulla struttura, 
l’Amministrazione Comunale - attraverso l’U.O. Geologica diretta dal dott. geol. S. 
Cardellini - commissionò delle indagini in sito per verificare le caratteristiche 
geomorfologiche dei terreni e la stabilità del versante su cui insiste lo stabile in 
oggetto (Geoemme2 srl, 2009).   
Nel marzo 2012 veniva eseguito uno studio di vulnerabilità sismica, affidato alla HP 
Engineering srl di Ancona. Sulla base di una nuova analisi geologica redatta dal 
dott. geol. S. Cardellini e corredata da nuove indagini (Methodo srl, 2012), la 
verifica di vulnerabilità sismica ha evidenziato diverse criticità: la struttura presenta 
infatti dissesti diffusi alle tamponature, probabilmente derivanti da cedimenti fondali 
localizzati nella porzione est dell’edificio; altre criticità sono riscontrabili a livello 
delle strutture portanti in elevazione. 
I terreni su cui è fondata la Scuola Antognini sono costituiti da depositi eluvio-
colluviali a litologia argilloso-limoso-sabbiosa, che rappresentano il risultato 
dell’alterazione in posto dei litotipi del substrato (eluvioni) e/o di processi di 
erosione, dilavamento ed accumulo degli stessi ad opera delle acque di 
ruscellamento e della gravità (colluvioni), Dalle indagini in sito eseguite presso il 
complesso scolastico, si è appurato che il loro spessore è variabile tra i 6÷12 m 
circa. 
La Scuola Antognini è ubicata tra Via del Canale e Via Bramante, immediatamente 
a valle di Via Scandali, in una zona di versante completamente urbanizzata con 
pendenza dell’ordine di 8°÷10°, alla quota di circa 62 m sul lmm.  
A seguito delle condizioni delle fondazioni esistenti, delle caratteristiche 
meccaniche dei terreni e delle azioni agenti, si è stabilito di eseguire il 
consolidamento delle stesse mediante l’ impiego di micropali aventi diametro di 
perforazione φ 200 mm ed armatura tubolare  101,6 spessore 7,1 mm, aventi 
lunghezza di m 8,65 misurati dalla quota di estradosso della fondazione Essi 
saranno resi solidali alle fondazioni esistenti con dei cordoli in conglomerato 
cementizio armato e resi solidali alle stesse mediante opportuni ancoraggi realizzati 
con perforazioni ed idonee barre come da elaborati grafici. 
Le azioni sismiche sono state definite con l’ausilio del software “Parametri sismici 
GeoStru PS” . 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
- Legge 05.11.1971 n° 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” 
- Decreto Ministero delle Infrastrutture 17.01.2018 “Norme Tecniche per le 
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costruzioni 2018”  
- Circolare 21.01.2019 n° 7 C.S.LL.PP “Istruzioni per l'applicazione dell’ 
aggiornamento delle “Norme Tecniche per le  Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 
2018”. 

3. PROGRAMMI  PER L’ANALISI AUTOMATICA 

 
Aztec informatica – API++14.0 versione 14.0d 
Il programma API++ è dedicato all’analisi delle fondazioni. Esso consente di 
analizzare platee, platee nervate, platee su pali, piastre in elevazione, graticci di 
travi, plinti superficiali e su pali. 
Il programma completo è sviluppato utilizzando la tecnica degli elementi finiti 
(FEM). 
 
 

4. GEOMETRIA DELLA STRUTTURA 

L’edificio presenta una forma regolare in pianta e in altezza. ha una forma circoscrivibile in 
un rettangolo di dimensioni di circa 15,80 m x 60,00 m. L’altezza massima è pari a 13,20 
m misurata sul prospetto a valle. Si prevede di realizzare un potenziamento delle stesse 
con la realizzazione di cordoli in conglomerato cementizio armato aventi classe di 
resistenza 25/30 Mpa , tali cordoli saranno solidarizzati alle stesse mediante l’ impiego di 
barre in acciaio B450C.  
In corrispondenza dei cordoli saranno alloggiati micropali del diametro φ 200 mm  armati 
con tubi metallici 101,6 spessore 7,1 mm, aventi lunghezza di m 8,65 i quali avranno il 
compito di trasferire i carichi agli strati di terreno aventi caratteristiche meccaniche 
adeguate.   

5. ESTRATTO DELLA RELAZIONE GEOTECNICA 

 
5.1 INDAGINI ESEGUITE 

 

La relazione geologica è stata redatta dal Dott. Franco Chielli di Falconara Marittima (AN), 
nell’area in esame sono stati eseguiti Complessivamente sono state eseguiti n. 1 
sondaggio a carotaggio continuo, 3 prove penetrometriche statiche CPT, n. 3 prove 
penetrometriche dinamiche DPSH, una indagine sismica MASW ed una indagine sismica 
down-hole; sono state eseguite indagini di laboratorio su tre campioni indisturbati e sono 
stati anche utilizzati per le stratigrafie tre sondaggi a carotaggio continuo eseguiti nel 2009 
dalla ditta Geoemmedue.  
 
 
 

5.2 STRATIGRAFIA 

 
Dal punto di vista delle caratteristiche meccaniche si possono descrivere i terreni 
riscontrati in situ come segue: 
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Litotipo Descrizione  

Quota 

(quote riferite al p.c..)  

1 LITOTIPO 1 

   (Terreno di riporto) 

0.00 / - 0.70  

0.00 / - 3.55  

2 LITOTIPO 2 

 (Eluvio-colluvioni limo argillose debolmente 
sabbiose)  

- 0.70 / - 3.55 

- 5.50 / - 9.00 

3 LITOTIPO 3 

(Formazione di base alterata e integra)   

- 5.50 / FONDO FORO 

- 9.00 / FONDO FORO 

 

 
 
 
 
 

5.3 RIEPILOGO PARAMETRI MECCANICI ASSUNTI NELLA PROGETTAZIONE 
 

Qui di seguito si riportano i parametri geotecnici da  adottare per  il  dimensionamento 
degli interventi di consolidamento delle fondazioni: 
          
1) LITOTIPO 1 (Terreno di riporto caratterizzazione da prove DPSH)   

       

- Peso di volume  = 1.780 t/mc 17.5 kN/m3 

- Peso di volume in condizioni sature sat = 1.850 t/mc 18.1 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.00 Kg/cm2 0 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 23° Deg 23° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 0.00 Kg/cm2 0 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 50 Kg/cm2 5.000 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 80 Kg/cm2 8.000 kPa 

1 
 
 
 
 
 
2) – LITOTIPO 2 (Coltre eluvio - colluviale limosa) 

 

- Peso di volume  = 1990 t/mc 19.5 kN/m3 
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- Peso di volume in condizioni sature sat = 2.070 t/mc 20.3 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.28 Kg/cm2 27 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 25° Deg 25° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 1.76 Kg/cm2 176 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 100 Kg/cm2 10.020 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 160 Kg/cm2 16.032 kPa 

 

3) – LITOTIPO 3 – LITOTIPO 4 (Formazione Alterata - Integra Limi Argillosi) 

       

- Peso di volume  = 2.070 t/mc 20.3 kN/m3 

- Peso di volume in condizioni sature sat = 2.100 t/mc 20.6 kN/m3 

- Coesione c’ = 0.37 Kg/cm2 36 kPa 

- Angolo di resistenza al taglio              = 23° Deg 23° Deg 

- Coesione non drenata Cu = 6.63 Kg/cm2 650 kPa 

- Modulo elastico in compressione vergine EVC = 400 Kg/cm2 39.000 kPa 

- Modulo elastico compressione scarico-ricarico EUR = 520 Kg/cm2 50.700 kPa 

 

6. SITUAZIONE IDRAULICA 
 

Dalle indagini eseguite con particolare riferimento ai piezometri installati nei Sondaggi si è riscontrata 
la presenza di falda a profondità variabile come dalle seguenti letture eseguite: 
 

Data Sondaggio 

S3 

14/08/2020 -8.70 

 

7. CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SITO 

 
7.1 Deterninazione  dei parametri sismici  
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Sito in esame. 
 latitudine: 43,612163 
 longitudine: 13,516515 
 Classe:  3 
 Vita nominale: 50 
Lat 43.611221   Lng 13.515587                     
Siti di riferimento 
 
 

 ID Latitudine (°) Longitudine (°) Distanza (m) 

Sito 1 20757 43,6350 13,4900 3315,293 

Sito 2 20758 43,6349 13,5590 4258,064 

Sito 3 20980 43,5849 13,5590 4568,083 

Sito 4 20979 43,5850 13,4900 3704,358 

 
Parametri sismici 
 Categoria sottosuolo:  B 
 Categoria topografica:  T1 
 Periodo di riferimento:  75anni 
 Coefficiente cu:   1,5 
 
 

Stato limite               Prob. Tr ag Fo Tc’ 
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Superamento 
(%) 

 

Operatività (SLO) 81     45 0.053 2.539 0.276 

Danno (SLD) 63     75 0.071 2.489 0.284 

Salvaguardia vita (SLV) 10   712 0.202 2.472 0.302 

Prevenzione collasso (SLC) 5 1462 0.263 2.495 0.312 

 
 
 

7.1 Calcolo dei coefficienti sismici – Stabilità dei pendii e fondazioni 
 
 

 Ss 
(-) 

Cc 
(-) 

St 
(-) 

Kh 
(-) 

Kv 
(-) 

Amax 
(m/s2) 

Beta 
(-) 

SLO 1,200 1,420 1,000 0.013 0.006 0,624 0,200 

SLD 1,200 1,410 1,000 0.017 0.009 0,836 0,200 

SLV 1,200 1,400 1,000 0.068 0.034 2,376 0,280 

SLC 1,140 1,390 1,000 0.084 0.042 2,944 0,280 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 Calcolo dei coefficienti sismici – Muri di sostegno che non sono in grado di subire 
spostamenti.  

 
 

 Ss 
(-) 

Cc 
(-) 

St 
(-) 

Kh 
(-) 

Kv 
(-) 

Amax 
(m/s2) 

Beta 
(-) 

SLO 1,200 1,420 1,000 0.064 0.032 0,624 1.000 

SLD 1,200 1,410 1,000 0.085 0.043 0,836 1.000 

SLV 1,200 1,400 1,000 0.242 0.121 2,376 1.000 

SLC 1,140 1,390 1,000 0.300 0.150 2,944 1.000 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ANALISI DEI CARICHI 
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Con riferimento alla Relazione dei calcoli strutturali qui di seguito si riportano le azioni sul 
plinto maggiormente sollecitato che risulta essere il numero 3: 
 
 

  N  Mx  My  Tx  Ty  

  (Kg)  Kgm)  (Kgm)  (Kg)  (Kg)  

PESO PROPRIO  85008 106 -108 97 -434 

SOVRACCARICO PERMAN.  26988 84 -27 152 154 

Var.Amb.affol.  23499 146 -11 111 164 

Var.Neve h<=1000  3829 -15 -9 26 -2 

Var.Coperture  1919 4 -6 10 -11 

Var.NoMassa  895 132 16 16 53 

Corr. Tors. dir. 0  -252 407 -171 -645 -381 

Corr. Tors. dir. 90  -888 1431 -601 -2270 -1340 

Sisma direz. grd 0  -3894 1748 4613 15192 -2022 

Sisma direz. grd 90  12109 -13556 -216 -1221 14238 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ancona lì 10.04.2021                                       IL PROGETTISTA 
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9. TABULATI DI CALCOLO API ++ 14.0 
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Richiami teorici - Metodi di analisi 
 
 

Calcolo - Analisi ad elementi finiti 
 
Per l'analisi platea si utilizza il metodo degli elementi finiti (FEM). La struttura viene suddivisa in elementi connessi fra di loro in 
corrispondenza dei nodi. Il campo di spostamenti interno all'elemento viene approssimato in funzione degli spostamenti nodali mediante 
le funzioni di forma. Il programma utilizza, per l'analisi tipo piastra,  elementi quadrangolari e triangolari. Nel problema di tipo piastra gli 
spostamenti nodali sono lo spostamento verticale w e le rotazione intorno agli assi x e y, x e x, legati allo spostamento w tramite 
relazioni 

 
x = -dw/dy 
 y =  dw/dx 

 
 
Note le funzioni di forma che legano gli spostamenti nodali al campo di spostamenti sul singolo elemento è possibile costruire la matrice 
di rigidezza dell'elemento ke ed il vettore dei carichi nodali dell'elemento pe. 
La fase di assemblaggio consente di ottenere la ottenere la matrice di rigidezza globale della struttura K ed il vettore dei carichi nodali 
p. La soluzione del sistema 

 
K u = p 

 
consente di ricavare il vettore degli spostamenti nodali u. 
Dagli spostamenti nodali è possibile risalire per ogni elemento al campo di spostamenti ed alle sollecitazioni Mx,  My ed  Mxy. 
Il terreno di fondazione se presente viene modellato con delle molle disposte in corrispondenza dei nodi. La rigidezza delle molle è 
proporzionale alla costante di sottofondo k ed all'area dell'elemento. 
I pali di fondazione sono modellati con molle verticali aventi rigidezza pari alla rigidezza verticale del palo. 
 
Per l'analisi tipo lastra (analisi della piastra soggetta a carichi nel piano) vengono utilizzati elementi triangolari a 6 nodi a deformazione 
quadratica. Gli spostamenti nodali sono gli spostamenti u e v nel piano XY. L'analisi fornisce in tal caso il campo di spostamenti 
orizzontali e le tensioni nel piano della lastra  x,  y e  xy. Dalle tensioni è possibile ricavare, noto lo spessore, gli sforzi normali  Nx,  Ny 
e  Nxy. 
Nell'analisi tipo lastra i pali di fondazione sono modellati con molle orizzontali in direzione X e Y aventi rigidezza pari alla rigidezza 
orizzontale del palo. 
 
Nel caso di platea nervata le nervature sono modellate con elementi tipo trave (con eventuale rigidezza torsionale) connesse alla piastra 
in corrispondenza dei nodi degli elementi. 
 

Analisi dei pali 
 
 
Per l'analisi della capacità portante dei pali occorre determinare alcune caratteristiche del terreno in cui si va ad operare. In particolare 
bisogna conoscere l'angolo d'attrito  e la coesione c. Per pali soggetti a carichi trasversali è necessario conoscere il modulo di reazione 
laterale o il modulo elastico laterale. 
La capacità portante di un palo viene valutata come somma di due contributi: portata di base (o di punta) e portata per attrito laterale 
lungo il fusto. Cioè si assume valida l'espressione: 

 
QT = QP + QL - WP 

 
dove: 
QT        portanza totale del palo 
QP        portanza di base del palo 
QL        portanza per attrito laterale del palo 
WP        peso proprio del palo 
 
e le due componenti QP e QL sono calcolate in modo indipendente fra loro.  
Dalla  capacità portante del palo si ricava il carico ammissibile del palo QA applicando il coefficiente di sicurezza della portanza alla punta 
p ed il coefficiente di sicurezza della portanza per attrito laterale l. 
 
Palo compresso: 

 
QA = Qp / p + Ql / l - Wp 

 
Palo teso: 

 
QA = Ql / l + Wp 

 
 
Capacità portante di punta 
 
In generale la capacità portante di punta viene calcolata tramite l'espressione:  

 
QP = AP(cN'c + qN'q) 
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dove AP è l'area portante efficace della punta del palo, c è la coesione, q è la pressione geostatica alla quota della punta del palo,  è il 
peso di volume del terreno, D è il diametro del palo ed i coefficienti N'c N'q sono i coefficienti delle formule della capacità portante 
corretti per tener conto degli effetti di forma e di profondità. Possono essere utilizzati sia i coefficienti di Hansen che quelli di Vesic con i 
corrispondenti fattori correttivi per la profondità e la forma.  
Il parametro  che compare nell'espressione assume il valore: 

 
    1 + 2K0 
 = ---------  

       3 
 

quando si usa la formula di Vesic e viene posto uguale ad 1 per le altre formule. 
K0 rappresenta il coefficiente di spinta a riposo che può essere espresso come:  K0 = 1 - sin. 
 
 
Capacità portante per resistenza laterale 
 
La resistenza laterale è data dall'integrale esteso a tutta la superficie laterale del palo delle tensioni tangenziali palo-terreno in condizioni 
limite: 

 
QL = integraleSadS 

 
 
dove a è dato dalla relazione di Coulomb 

a = ca + htg 
 
dove ca è l'adesione palo-terreno,  è l'angolo di attrito palo-terreno,  è il peso di volume del terreno, z è la generica quota a partire 
dalla testa del palo, L e P sono rispettivamente la lunghezza ed il perimetro del palo, Ks è il coefficiente di spinta che dipende dalle 
caratteristiche meccaniche e fisiche del terreno dal suo stato di addensamento e dalle modalità di realizzazione del palo. 
 
 
Portanza trasversale dei pali - Analisi ad elementi finiti 
 
Nel modello di terreno alla Winkler il terreno viene schematizzato come una serie di molle elastiche indipendenti fra di loro. Le molle che 
schematizzano il terreno vengono caratterizzate tramite una costante elastica K espressa in Kg/cm2/cm che rappresenta la pressione (in 
Kg/cm2) che bisogna applicare per ottenere lo spostamento di 1 cm. 
Il palo viene suddiviso in un certo numero di elementi di eguale lunghezza. Ogni elemento è caratterizzato da una sezione avente area 
ed inerzia coincidente con quella del palo. 
Il terreno viene schematizzato come una serie di molle orizzontali che reagiscono agli spostamenti nei due versi. La rigidezza assiale 
della singola molla è proporzionale alla costante di Winkler orizzontale del terreno, al diametro del palo ed alla lunghezza dell'elemento. 
La molla, però, non viene vista come un elemento infinitamente elastico ma come un elemento con comportamento del tipo 
elastoplastico perfetto (diagramma sforzi-deformazioni di tipo bilatero). Essa presenta una resistenza crescente al crescere degli 
spostamenti fino a che l'entità degli spostamenti si mantiene al di sotto di un certo spostamento limite, Xmax oppure fino a quando no si 
raggiunge il valore della pressione limite. Superato tale limite non si ha un incremento di resistenza. E' evidente che assumendo un 
comportamento di questo tipo ci si addentra in un tipico problema non lineare che viene risolto mediante una analisi al passo. 
 
 

Disposizione delle armature 
 
 
Le armature vengono disposte secondo due direzioni, una principale ed una secondaria. Per il calcolo delle stesse si fa riferimento ai 
valori nodali delle sollecitazioni ottenute dall'analisi ad elementi finiti. Per la disposizione delle stesse occorre suddividere la piastra in in 
numero di strisce opportuno nelle due direzioni. 
Il programma utilizza strisce della larghezza di circa un metro. 
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Dati 
 
 

Materiali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice materiale 

Descrizione Descrizione materiale 
TC Tipo calcestruzzo 

Rck Resistenza cubica caratteristica, espresso in [kg/cmq] 
cls Peso specifico calcestruzzo, espresso in [kg/mc] 

E Modulo elastico calcestruzzo, espresso in [kg/cmq] 
 Coeff. di Poisson 

n Coeff. di omogeneizzazione 
TA Tipo acciaio  
 

n° Descrizione TC Rck cls E  n TA 

      [kg/cmq] [kg/mc] [kg/cmq]       
1 Materiale 1 Rck 250 250,00 2500 306658,85 0.200 15.00 B450C 

 
 

Geometria 
 
 

Coordinate contorno esterno 
 

n° X Y n° X Y n° X Y n° X Y 

  [m] [m]   [m] [m]   [m] [m]   [m] [m] 
1 8,45 8,45 2 11,55 8,45 3 11,55 11,55 4 8,45 11,55 

 
 

Spessori plinto 
 
Spessore costante medio 1,35 [cm] 
 
 

Tipologie pali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice tipologia 
Descrizione Descrizione tipologia 

Geometria Geometria tipologia (Pali in c.a o Pali in acciaio) 
Armatura Tipologia armatura per pali in c.a. 
Portanza Aliquote contributi portanza (solo Punta, solo Laterale, Entrambe) 

Vincolo Grado di vincolo alla testa del palo (Incastro o Cerniera) 
TC Tipologia costruttiva del palo (Trivellato o Infisso) 
Mat Indice materiale tipologia palo 

Pt Pressione quota testa palo, espressa in [kg/cmq]  
 

n° Descrizione Geometria Armatura Portanza Vincolo TC Mat 

                
1 Tipologia 1 Pali speciali di piccolo diametro Armatura tubolare Entrambe Incastro Trivellato 1 

 
 

Caratteristiche pali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice palo 
X Ascissa palo, espressa in [m] 
Y Ordinata palo, espressa in [m] 

d Diametro palo, espresso in [cm] 
l Lunghezza palo, espressa in [m] 
nodo Indice nodo su cui è posizionato il palo 

It Indice tipologia palo  
 

n° X Y D L Nodo It 

  [m] [m] [cm] [m]     
1 8,82 8,82 28,00 9,00 1 1 

2 11,28 8,82 28,00 9,00 19 1 

3 11,28 11,28 28,00 9,00 39 1 

4 8,82 11,28 28,00 9,00 28 1 

 
 

Descrizione terreni 
 
 

Caratteristiche fisico meccaniche 
 
Simbologia adottata 

Descrizione Descrizione terreno 
 Peso di volume del terreno espresso in [kg/mc] 
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sat Peso di volume saturo del terreno espresso in [kg/mc] 

 Angolo di attrito interno del terreno espresso in gradi 

 Angolo di attrito palo-terreno espresso in gradi 

c Coesione del terreno espressa in [kg/cmq] 

ca Adesione del terreno espressa in [kg/cmq] 
l Tensione tangenziale, per calcolo portanza micropali con il metodo di Bustamante-Doix, espressa in [kg/cmq] 

 Coeff. di espansione laterale  
 

Descrizione  sat Parametri   c ca l  

  [kg/mc] [kg/mc]   [°] [°] [kg/cmq] [kg/cmq] [kg/cmq]   
Terreno 1 1990,0 2070,0 Caratteristici 

Minimi 
Medi 

0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

1,700 
1,700 
1,700 

1,700 
1,700 
1,700 

1,600 
1,600 
1,600 

1.40 

Terreno 2 2070,0 2100,0 Caratteristici 
Minimi 

Medi 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

5,000 
5,000 

5,000 

5,000 
5,000 

5,000 

2,900 
2,900 

2,900 

1.40 

 
 

Descrizione stratigrafia e falda 
 
Simbologia adottata 

N Identificativo strato 

Z1 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°1 espressa in [m] 
Z2 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°2 espressa in [m] 

Z3 Quota dello strato in corrispondenza del punto di sondaggio n°3 espressa in [m] 
Terreno Terreno associato allo strato 
Ks Coefficiente di spinta 

Kw Costante di Winkler orizzontale espressa in [Kg/cm2/cm] 
 Coeff. di sbulbatura  
 

N Z1 Z2 Z3 Terreno Ks Kw  

  [m] [m] [m]     [Kg/cm2/cm]   
1 -1,7 -1,7 -1,7 Terreno 1 1.000 2.340 1.400 

2 -10,0 -10,0 -10,0 Terreno 2 1.000 65.000 1.400 

 
 
Falda 
Falda a quota -8.70 m 
 
 

Costante di Winkler 
 

Direzione Simbolo Kw 

    [Kg/cm2/cm] 
Verticale Kwv 2.34 

Orizzontale Kwo Calcolata dal programma (Kwo=Kwv*tan()) 

 
 

Convenzioni adottate 
 
Carichi e reazioni vincolari 
 

Fz Carico verticale positivo verso il basso  
Fx Forza orizzontale in direzione X positiva nel verso delle X crescenti.  
Fy Forza orizzontale in direzione Y positiva nel verso delle Y crescenti.  

Mx Momento con asse vettore parallelo all'asse X positivo antiorario. 
My Momento con asse vettore parallelo all'asse Y positivo antiorario.  
 
Sollecitazioni 
 

Mx Momento flettente X con asse vettore parallelo all'asse Y (positivo se tende le fibre inferiori). 
My Momento flettente Y con asse vettore parallelo all'asse X (positivo se tende le fibre inferiori). 

Mxy Momento flettente XY.  
 

Condizioni di carico 
 
Carichi concentrati 
Simbologia adottata 

Ic Indice carico 

X Ascissa carico espressa in [m] 
Y Ordinata carico espressa in [m] 
N Carico verticale espresso in [kg] 

Mx Momento intorno all'asse X espresso in [kgm] 
My Momento intorno all'asse Y espresso in [kgm] 
Tx Forza orizzontale in direzione X espressa in [kg] 

Ty Forza orizzontale in direzione Y espressa in [kg]  
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Condizione n° 1 - Condizione 1 [Permanente - Partecipa al sisma] 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 
Plinto 10,00 10,00 112216,0 297,0 -124,0 -320,0 -371,0 

 
 

Condizione n° 2 - Condizione 2 [Variabile - 0=1.00 1=1.00 2=1.00 - Partecipa al sisma] 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 
Plinto 10,00 10,00 30198,0 281,0 -6,0 127,0 198,0 

 
 

Condizione n° 3 - Condizione 3 [Permanente - Partecipa al sisma] 
 
 

Carichi concentrati 
 

Oggetto X Y N Mx My Tx Ty 

  [m] [m] [kg] [kgm] [kgm] [kg] [kg] 
Plinto 10,00 10,00 12037,0 -13556,0 -287,0 -1545,0 14070,0 

 
 

Normativa - Coefficienti di sicurezza 
 
 
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni 

CARICHI EFFETTO Coefficiente 
parziale 

(A1) - STR 

Permanenti Favorevole G1,fav 1.00 

Permanenti Sfavorevole G1,sfav 1.30 

Permanenti non strutturali Favorevole G2,fav 0.80 

Permanenti non strutturali Sfavorevole G2,sfav 1.50 

Variabili Favorevole Qi,fav 0.00 

Variabili Sfavorevole Qi,sfav 1.50 

Variabili traffico Favorevole Q,fav 0.00 

Variabili traffico Sfavorevole Q,sfav 1.35 

 
 
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno 

PARAMETRO GRANDEZZA Coefficiente 
parziale 

(M1) 

Tangente dell'angolo di resistenza al taglio tan 'k ' 1.00 

Coesione efficace c'k c' 1.00 

Resistenza non drenata cuk cu 1.00 

 
 
Coefficienti parziali R da applicare alle resistenze caratteristiche (Pali trivellati) 

Resistenza R (R1) (R2) (R3) 

Base b 1.00 1.70 1.35 

Laterale in compressione s 1.00 1.45 1.15 

Totale t 1.00 1.60 1.30 

Laterale in trazione st 1.00 1.60 1.25 

 
 
 
Coefficienti parziali T per le verifiche agli stati limite ultimi di pali soggetti a carichi trasversali 

T (R1) (R2) (R3) 

T 1.00 1.60 1.30 

 
 
Fattori di correlazione  per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate 

Numero di verticali indagate 3 4 

1 1.70 1.70 

 
 

Elenco combinazioni di calcolo 
 
Numero combinazioni definite 5 
 
Simbologia adottata 

CP Coefficiente di partecipazione della condizione  
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Combinazione n° 1 -  - STR - A1-M1-R3   

Condizione CP 

Peso proprio 1.30 

Condizione 1 1.30 

Condizione 3 1.30 

Condizione 2 1.50 

 
 
Combinazione n° 2 -  - SLE Quasi permanente   

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 1.00 

Condizione 3 1.00 

Condizione 2 1.00 

 
 
Combinazione n° 3 -  - SLE Frequente   

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 1.00 

Condizione 3 1.00 

Condizione 2 1.00 

 
 
Combinazione n° 4 -  - SLE Rara   

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 1.00 

Condizione 3 1.00 

Condizione 2 1.00 

 
 
Combinazione n° 5 -  - Sismica   

Condizione CP 

Peso proprio 1.00 

Condizione 1 1.00 

Condizione 2 0.30 

Condizione 3 1.00 

 
 
 

Impostazioni di analisi 
 
 

Portanza verticale pali 
 
Metodo calcolo portanza: Bustamante-Doix 
Percentuale portanza di punta (aliquota portanza laterale) 15.00 
 

Portanza trasversale pali 
 
Costante di Winkler: da strato 
 
Rottura palo-terreno:  
 Pressione limite pari alla pressione passiva con moltiplicatore pari a 3.00 
 

Cedimenti 
 
Metodo calcolo cedimenti: Elementi finiti 
 Spostamento limite attrito laterale 0,50 [cm] 
 Spostamento limite punta 1,00 [cm] 
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Modello 
 
 

Caratteristiche Mesh 
 
 
Numero elementi 62 
Numero nodi 40 
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Risultati inviluppo 
 
 

Spostamenti 
 
 

Piastra 
 
 

Spostamenti massimi e minimi della piastra 
 
Simbologia adottata 

Ic Indice della combinazione 

w Spostamento verticale, espresso in [cm] 
u Spostamento direzione X, espresso in [cm] 

v Spostamento direzione Y, espresso in [cm] 
x Rotazione intorno all'asse X, espressa in [°] 

y Rotazione intorno all'asse Y, espressa in [°] 

p Pressione sul terreno (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cmq] 

kw Costante di Winkler (solo per calcolo fondazione), espressa in [kg/cm2/cm]. Il valore viene stampato solo se si è utilizzato il modello di interazione 
Tra parentesi l'indice del nodo in cui si sono misurati i valori massimi e minimi  
 

In X Y   Valore UM Cmb   

  [m] [m]           
20 
2 

10,00 
8,45 

10,00 
8,45 

w 5982,244877 
-2451,763506 

[cm] 1 
1 

MAX 
MIN 

40 
15 

11,55 
10,90 

11,55 
8,45 

ux 0,006583 
-0,013602 

[cm] 1 
1 

MAX 
MIN 

20 

40 

10,00 

11,55 

10,00 

11,55 

uy 0,070795 

0,015611 

[cm] 1 

5 

MAX 

MIN 

35 

39 

9,10 

11,28 

11,55 

11,28 

x 35,816440 

-34,529657 

[°] 1 

1 

MAX 

MIN 

28 
1 

8,82 
8,82 

11,28 
8,82 

y 33,918184 
-35,609639 

[°] 1 
1 

MAX 
MIN 

 
 

Pali 
 
Simbologia adottata 

In Indice sezione 

Y ordinata palo espressa in [m] 
Ur spostamento limite espresso in [cm] 
Pr pressione limite espressa  in [kg/cmq] 

Ue spostamento in esercizio espresso in [cm] 
Pe pressione in esercizio espressa  in [kg/cmq]  
 
Palo n° 1 
 

n° Y Ue Ur Pe Pr 

  [m] [cm] [cm] [kg/cmq] [kg/cmq] 
1 0,00 0,0273 (1) 0,0637 (1) 2,732 (1) 6,372 (1) 

11 0,90 0,0067 (1) 0,0154 (1) 0,668 (1) 1,544 (1) 

21 1,80 -0,0010 (1) -0,0024 (1) -0,103 (1) -0,241 (1) 

31 2,70 -0,0004 (1) -0,0010 (1) -0,042 (1) -0,097 (1) 

41 3,60 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,003 (1) 0,007 (1) 

51 4,50 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,002 (1) 0,006 (1) 

61 5,40 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

71 6,30 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

81 7,20 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

91 8,10 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

101 9,00 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

 
Palo n° 2 
 

n° Y Ue Ur Pe Pr 

  [m] [cm] [cm] [kg/cmq] [kg/cmq] 
1 0,00 0,0283 (1) 0,0637 (1) 2,826 (1) 6,372 (1) 

11 0,90 0,0069 (1) 0,0154 (1) 0,691 (1) 1,544 (1) 

21 1,80 -0,0011 (1) -0,0024 (1) -0,107 (1) -0,241 (1) 

31 2,70 -0,0004 (1) -0,0010 (1) -0,043 (1) -0,097 (1) 

41 3,60 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,003 (1) 0,007 (1) 

51 4,50 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,002 (1) 0,006 (1) 

61 5,40 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

71 6,30 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

81 7,20 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

91 8,10 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

101 9,00 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

 
Palo n° 3 
 

n° Y Ue Ur Pe Pr 

  [m] [cm] [cm] [kg/cmq] [kg/cmq] 
1 0,00 0,0255 (1) 0,0637 (1) 2,555 (1) 6,372 (1) 

11 0,90 0,0062 (1) 0,0154 (1) 0,625 (1) 1,544 (1) 

21 1,80 -0,0010 (1) -0,0024 (1) -0,097 (1) -0,241 (1) 

31 2,70 -0,0004 (1) -0,0010 (1) -0,039 (1) -0,097 (1) 
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n° Y Ue Ur Pe Pr 

  [m] [cm] [cm] [kg/cmq] [kg/cmq] 
41 3,60 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,003 (1) 0,007 (1) 

51 4,50 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,002 (1) 0,006 (1) 

61 5,40 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

71 6,30 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

81 7,20 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

91 8,10 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

101 9,00 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

 
Palo n° 4 
 

n° Y Ue Ur Pe Pr 

  [m] [cm] [cm] [kg/cmq] [kg/cmq] 
1 0,00 0,0293 (1) 0,0637 (1) 2,927 (1) 6,372 (1) 

11 0,90 0,0072 (1) 0,0154 (1) 0,716 (1) 1,544 (1) 

21 1,80 -0,0011 (1) -0,0024 (1) -0,111 (1) -0,241 (1) 

31 2,70 -0,0004 (1) -0,0010 (1) -0,045 (1) -0,097 (1) 

41 3,60 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,003 (1) 0,007 (1) 

51 4,50 0,0000 (1) 0,0001 (1) 0,003 (1) 0,006 (1) 

61 5,40 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

71 6,30 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

81 7,20 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

91 8,10 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

101 9,00 0,0000 (1) 0,0000 (1) 0,000 (1) 0,000 (1) 

 
 

Sollecitazioni 
 
 

Plinto 
 
 

Sollecitazioni massime e minime piastra 
 
Simbologia adottata 

In Indice nodo modello 
Mx Momento X espresso in [kgm] 

My Momento Y espresso in [kgm] 
Mxy Momento XY espresso in [kgm] 
Tx Taglio X, espresso in [kg] 

Ty Taglio Y, espresso in [kg] 
Nx Tensione normale X espressa in [kg/cmq] 
Ny Tensione normale Y espressa in [kg/cmq] 

Nxy Tensione tangenziale XY espressa in [kg/cmq]  
 

In X Y   Valore UM Cmb   

  [m] [m]           
20 
39 

10,00 
11,28 

10,00 
11,28 

Mx 72054,38 
-8332,25 

[kgm] 1 
1 

MAX 
MIN 

20 

39 

10,00 

11,28 

10,00 

11,28 

My 73176,09 

-7759,20 

[kgm] 1 

1 

MAX 

MIN 

25 

18 

10,39 

10,46 

10,31 

9,69 

Mxy 5994,33 

-5523,42 

[kgm] 1 

1 

MAX 

MIN 

9 
36 

10,19 
9,81 

8,45 
11,55 

Nx 27,87 
-24,58 

[kg/cmq] 1 
1 

MAX 
MIN 

29 
13 

9,78 
9,93 

10,54 
9,48 

Ny 42,26 
-43,52 

[kg/cmq] 1 
1 

MAX 
MIN 

18 
22 

10,46 
9,49 

9,69 
10,23 

Nxy 30,58 
-34,52 

[kg/cmq] 1 
1 

MAX 
MIN 

 
 

Pali 
 
Simbologia adottata 

n° Identificativo sezione 
Y ordinata della sezione a partire dalla testa positiva verso il basso, espressa in [m] 
Nr sforzo normale a rottura, espresso in [kg] 

Ne sforzo normale in esercizio, espresso in [kg] 
Tr taglio a rottura, espresso in [kg] 

Te taglio in esercizio, espresso in [kg] 
Mr momento a rottura, espresso in [kgm] 
Me momento in esercizio, espresso in [kgm]  
 
Palo n° 1 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 
1 0,00 51633 (1) 361305 (1) 4590 (1) 10646 (1) 1402 (1) 3238 (1) 

11 0,90 48006 (1) 334926 (1) 39 (1) 81 (1) -286 (1) -666 (1) 

21 1,80 43441 (1) 302784 (1) -223 (1) -517 (1) -92 (1) -213 (1) 

31 2,70 38876 (1) 270642 (1) -16 (1) -37 (1) 9 (1) 22 (1) 

41 3,60 34312 (1) 238499 (1) 11 (1) 25 (1) 5 (1) 13 (1) 

51 4,50 29747 (1) 206357 (1) 2 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 

61 5,40 25182 (1) 174215 (1) 0 (1) -1 (1) 0 (1) -1 (1) 

71 6,30 20617 (1) 142073 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

81 7,20 16052 (1) 109930 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

91 8,10 11487 (1) 77788 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 
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n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 
101 9,00 6922 (1) 48860 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 2 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 
1 0,00 47120 (1) 361305 (1) 4747 (1) 10646 (1) 1450 (1) 3238 (1) 

11 0,90 43814 (1) 334926 (1) 40 (1) 81 (1) -296 (1) -666 (1) 

21 1,80 39649 (1) 302784 (1) -231 (1) -517 (1) -95 (1) -213 (1) 

31 2,70 35485 (1) 270642 (1) -17 (1) -37 (1) 10 (1) 22 (1) 

41 3,60 31320 (1) 238499 (1) 11 (1) 25 (1) 6 (1) 13 (1) 

51 4,50 27156 (1) 206357 (1) 2 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 

61 5,40 22991 (1) 174215 (1) 0 (1) -1 (1) 0 (1) -1 (1) 

71 6,30 18827 (1) 142073 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

81 7,20 14662 (1) 109930 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

91 8,10 10498 (1) 77788 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

101 9,00 6333 (1) 48860 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 3 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 
1 0,00 51793 (1) 361305 (1) 4291 (1) 10646 (1) 1310 (1) 3238 (1) 

11 0,90 48155 (1) 334926 (1) 36 (1) 81 (1) -267 (1) -666 (1) 

21 1,80 43576 (1) 302784 (1) -208 (1) -517 (1) -86 (1) -213 (1) 

31 2,70 38997 (1) 270642 (1) -15 (1) -37 (1) 9 (1) 22 (1) 

41 3,60 34418 (1) 238499 (1) 10 (1) 25 (1) 5 (1) 13 (1) 

51 4,50 29838 (1) 206357 (1) 1 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 

61 5,40 25259 (1) 174215 (1) 0 (1) -1 (1) 0 (1) -1 (1) 

71 6,30 20680 (1) 142073 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

81 7,20 16101 (1) 109930 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

91 8,10 11522 (1) 77788 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

101 9,00 6943 (1) 48860 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
Palo n° 4 
 

n° Y Ne Nr Te Tr Me Mr 

  [m] [kg] [kg] [kg] [kg] [kgm] [kgm] 
1 0,00 56701 (1) 361305 (1) 4917 (1) 10646 (1) 1501 (1) 3238 (1) 

11 0,90 52714 (1) 334926 (1) 42 (1) 81 (1) -306 (1) -666 (1) 

21 1,80 47699 (1) 302784 (1) -239 (1) -517 (1) -99 (1) -213 (1) 

31 2,70 42685 (1) 270642 (1) -17 (1) -37 (1) 10 (1) 22 (1) 

41 3,60 37670 (1) 238499 (1) 12 (1) 25 (1) 6 (1) 13 (1) 

51 4,50 32656 (1) 206357 (1) 2 (1) 4 (1) 0 (1) 0 (1) 

61 5,40 27641 (1) 174215 (1) -1 (1) -1 (1) 0 (1) -1 (1) 

71 6,30 22627 (1) 142073 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

81 7,20 17612 (1) 109930 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

91 8,10 12597 (1) 77788 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 

101 9,00 7583 (1) 48860 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 

 
 

Verifiche geotecniche 
 
 

Carico limite 
 
 

Plinto 
 
Simbologia adottata 

Ic Indice combinazione 
N Carico verticale trasmesso al terreno, espresso in [kg] 
Np Carico verticale trasmesso ai pali, espresso in [kg] 

Qu Portanza ultima terreno, espressa in [kg] 
Qup Portanza ultima pali, espressa in [kg]. Solo per fondazione mista 
Qd Portanza di progetto ((Pu+Pup)/), espressa in [kg] 

Nt Carico verticale trasmesso al terreno (N+Np), espresso in [kg] 
FS Fattore di sicurezza a carico limite (Pd/Nt). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.  
 

Ic N Np Qu Qup Qd Nt FS 

  [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 0 207248 0 0 0 207248   1000.000 (1) 

 
 

Pali 
 
Simbologia adottata 

n° Indice palo 
Oggetto Oggetto di appartenenza del palo (Piastra, Plinto o Trave) 
N Carico verticale agente alla testa del palo, espresso in [kg] 

Pd Portanza di progetto, espresso in [kg] 
FSV Fattore di sicurezza (Pd/N). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo. 
T Carico orizzontale agente alla testa del palo, espresso in [kg] 

Td Portanza trasversale di progetto, espresso in [kg] 
FSO Fattore di sicurezza (Vd/V). Tra parentesi l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.  
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n° Oggetto N Pd FSV T Td FSO 

    [kg] [kg]   [kg] [kg]   
1 Piastra 1 51633 180291   3.492 (1) 4590 8189   1.784 (1) 

2 Piastra 1 47120 180291   3.826 (1) 4747 8189   1.725 (1) 

3 Piastra 1 51793 180291   3.481 (1) 4291 8189   1.908 (1) 

4 Piastra 1 56701 180291   3.180 (1) 4917 8189   1.666 (1) 

 
 

Scorrimento 
 
 

Plinto 
 
Simbologia adottata 

n° Indice plinto 
T Carico orizzontale trasferito al terreno, espresso in [kg] 
Tp Carico orizzontale trasferito ai pali, espresso in [kg] 

Ru Resistenza ultima allo scorrimento, espressa in [kg] 
Rd Resistenza di progetto allo scorrimento, espressa in [kg] 
FS Fattore di sicurezza allo scorrimento (Rd/T). Tra parentesi viene riportato l'indice della combinazione con fattore di sicurezza minimo.  
 

n° T Tp Ru Rd FS 

  [kg] [kg] [kg] [kg]   
1 0 18243 0 0 100.0 (1) 

 
 

Cedimenti 
 
 

Pali 
 
Simbologia adottata 

Ip Indice  palo 

w Cedimento verticale, espressa in [cm] 
Ic Indice della combinazione  
 

Ip w Ic 

  [cm]   
1 0,0964 4 

2 0,0879 4 

3 0,0972 4 

4 0,1065 4 
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Dichiarazioni secondo N.T.C. 2018 (punto 10.2) 
 
 
Analisi e verifiche svolte con l'ausilio di codici di calcolo  
Il sottoscritto , in qualità di calcolatore delle opere in progetto, dichiara quanto segue. 
 
Tipo di analisi svolta  
L'analisi strutturale e le verifiche sono condotte con l'ausilio di un codice di calcolo automatico. La verifica della sicurezza degli elementi 
strutturali è stata valutata con i metodi della scienza delle costruzioni.  
Per il calcolo di piastre, plinti e graticci si utilizza il metodo degli elementi finiti. Il generatore di mesh permette di utilizzare elementi 
triangolari o quadrangolari, anche a deformabilità tagliante. 
Per le strutture di fondazione il terreno viene modellato con una serie di molle alla Winkler non reagenti a trazione. Il calcolo delle 
tensioni indotte nele terreno può essere condotto con i metodi di Boussinesq, Westergaad o Frohlich. Il calcolo dei cedimenti può essere 
eseguito con il metodo edometrico (con il modulo edometrico o con la curva edometrica) o elastico. Il calcolo della portanza può essere 
fatto con i metodi di Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Vesic. 
In presenza di pali viene eseguito il calcolo di portanza verticale (di punta e laterale) e trasversale (portanza per carichi orizzontali). 
L'analisi strutturale sotto le azioni sismiche è condotta con il metodo dell'analisi statica equivalente secondo le disposizioni del capitolo 7 
del DM 17/01/2018. 
La verifica delle sezioni degli elementi strutturali è eseguita con il metodo degli Stati Limite. Le combinazioni di carico adottate sono 
esaustive relativamente agli scenari di carico più gravosi cui l'opera sarà soggetta. 
 
Origine e caratteristiche dei codici di calcolo  
Titolo API++ Platee e Graticci - Analisi Fondazioni 
Versione 14.0 
Produttore Aztec Informatica srl, Casole Bruzio (CS) 
Licenza  AIU5230PG 
 
Affidabilità dei codici di calcolo  
Un attento esame preliminare della documentazione a corredo del software ha consentito di valutarne l'affidabilità. La documentazione 
fornita dal produttore del software contiene un'esauriente descrizione delle basi teoriche, degli algoritmi impiegati e l'individuazione dei 
campi d'impiego. La società produttrice Aztec Informatica srl ha verificato l'affidabilità e la robustezza del codice di calcolo attraverso un 
numero significativo di casi prova in cui i risultati dell'analisi numerica sono stati confrontati con soluzioni teoriche. 
 
Modalità di presentazione dei risultati  
La relazione di calcolo strutturale presenta i dati di calcolo tale da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la riproducibilità. 
La relazione di calcolo illustra in modo esaustivo i dati in ingresso ed i risultati delle analisi in forma tabellare. 
 
Informazioni generali sull'elaborazione  
Il software prevede una serie di controlli automatici che consentono l'individuazione di errori di modellazione, di non rispetto di 
limitazioni geometriche e di armatura e di presenza di elementi non verificati. Il codice di calcolo consente di visualizzare e controllare, 
sia in forma grafica che tabellare, i dati del modello strutturale, in modo da avere una visione consapevole del comportamento corretto 
del modello strutturale. 
 
Giudizio motivato di accettabilità dei risultati  
I risultati delle elaborazioni sono stati sottoposti a controlli dal sottoscritto utente del software. Tale valutazione ha compreso il 
confronto con i risultati di semplici calcoli, eseguiti con metodi tradizionali. Inoltre sulla base di considerazioni riguardanti gli stati 
tensionali e deformativi determinati, si è valutata la validità delle scelte operate in sede di schematizzazione e di modellazione della 
struttura e delle azioni.  
In base a quanto sopra, io sottoscritto asserisco che l'elaborazione è corretta ed idonea al caso specifico, pertanto i risultati di calcolo 
sono da ritenersi validi ed accettabili. 
 
 
 
 Luogo e data 
 
 ________________________ 
 
 
 Il progettista 
 (  ) 
 
 _____________________________________ 
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