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PREMESSA 

SuperFond v. 1.12/2014 è un software dedicato al calcolo della capacità portante e dei cedimenti 
in campo elastico edelastoviscoplastico di fondazioni superficiali, sviluppato su maschere in VBA 
che interagiscono con fogli excel di base. 

Consente di eseguire le verifiche GEO ed EQU secondo le NTC 08 per i quattro Stati Limite richiesti 
dalla vigente normativa (SLD, SLE, SLU e SLV) sia nel breve termine (condizioni non drenate) e sia 
nel lungo termine (condizioni drenate), distinguendo il calcolo in base alla natura del terreno di 
fondazione (coesivo opuramente attritivo) e tenendo conto delle eventuali alternanze 
stratigrafiche e della presenza di falda. 

Le verifiche sono svolte per entrambi gli approcci progettualicodificati dalle NTC '08 (Approccio 1 
ed Approccio 2), lasciando all'utente la scelta finalein fase di dimensionamento strutturale. 

Tutte le analisi, le formule, le relazioni e i grafici implementati nel software sono 
stateestrattedaiseguenti testi: 

- Di Francesco R., (2011), Geotecnica:guida pratica alla luce delle NTC 2008. Dario Flaccovio 
Editore, Palermo. 

- Di Francesco R., (2011), Analisi Geotecniche di fondazioni superficiali e pali. Dario Flaccovio 
Editore, Palermo. 

- Di Francesco R., (2012), Introduzione al metodo degli elementi finiti. Dario Flaccovio Editore, 
Palermo, 

ai quali si rimanda per ulteriori approfondimenti di quanto non espressamente esplicitato nelle 
stampe del programma costituenti relazione geotecnica. 

Allo sviluppo del programma hanno collaborato: 

- Liberiano De Marco    (ingegnere – autore) 
- Romolo Di Francesco    (geologo – autore) 
- Giuseppe De Marco    (ingegnere – consulente) 
- Daniele Cianci     (informatico - programmatore) 
- Giovanni Frangioni    (informatico – programmatore) 
- Marco Svizzero     (ingegnere – responsabile testers) 
- Fabio Forcina     (ingegnere – tester) 
- Paolo Piersanti     (ingegnere – tester) 
- Piergiuseppe Lenzi     (ingegnere – tester) 
- Rodolfo Di Odoardo   (ingegnere – tester)  
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REQUISITI DI SISTEMA 

SuperFond v. 1.12/2014 è un software sviluppato prevalentemente per sistemi operativi Microsoft 

Windows. 

I requisiti per il corretto funzionamento del programma sono i seguenti: 

- Windows XP, 7, 8;  

- Office 2003, 2007, 2010, 2012; 

- Spazio libero nell’Hard Disk: 1 GB. 

Per l’ottimizzazione dei risultati ottenuti si consiglia l’installazione di una stampante PDF; ciò renderà 

possibile la visualizzazione preliminare di tutti i risultati prima della stampa definitiva. 
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1. AVVIO DEL PROGRAMMA 

SuperFond v. 1.12/2014si presenta all’avvio con la videata di figura 1 in cui l'utente può scegliere 
fra otto tipologie di calcolo. 

La prima distinzione riguarda la natura del terrenodirettamente interagente con la fondazione, in 
cui i termini "Argilla" e "Sabbia" indicano rispettivamente un terreno di fondazione coesivo (limo e/o 
argilla), o puramente attritivo (sabbia e/o ghiaia).  
Le scelte successive riguardano la tipologia di fondazione superficiale che si vuole calcolare: 
fondazioni nastriformi, platee, plinti circolari, plinti quadrati o rettangolari. 

 

 
 

Figura1.Videata iniziale di SuperFond v. 1.12/2014 
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2. INPUT DEI DATI GEOMETRICI E SISMICI 

Una volta scelta la tipologia del terreno d’interazione con la fondazione si accede alla maschera 
di figura 2, che consente d’inserire le dimensioni geometriche di queste ultime (fino ad un massimo 
di 20), e i parametri sismici relativi al suolo di riferimento. 

 

 
 

Figura2.Maschera "Introduzione – Sisma” 
 

 

I parametri sismici Tr, ag, F0 e Tc possono essere determinati tramite la piattaforma: 

http://myspacework.com/utility/calcolo-dei-parametri-per-la-generazione-degli-spettri-sismici 

ricordando che: 

- Tr assume il valore minimo di 35 anni ai sensi del paragrafo 2.4.3 del DM 14.01.2008; 
- ag è l’accelerazione di sito espressa in m2/s che il programma provvede a convertire in 

frazione di g; 
- F0 assume il valore minimo di 2,2 ai sensi del paragrafo 3.2.3.2 del Dm 14.01.2008. 

SuperFond v. 1.12/2014 consente di svolgere analisi sia in presenzache in assenza di sisma (nel qual 
caso è sufficiente inserire 0 nella cella ag), calcolando l'azione sismica sulla base di quanto previsto 
al paragrafo 7.5.2 delle NTC 08;notare che le celle significative sono corredatedi pulsanti blu (punti 
interrogativi), che forniscono un’agileguida online per l'inserimento del valore più corretto. 
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Sono inoltre disponibili: 

- il pulsante"GRAFICA NASTRO", che fornisce una visualizzazione grafica dei possibili carichi 
applicabili e degli assi cartesiani di riferimento, utile nelle maschere successive relative alle 
Azioni. 

- il pulsante "TORNA AL MENU’" che conduce alla maschera d’avvio. 

Terminata la fase d’inserimento dei dati occorre riferirsi al pulsante “Stratigrafia” che conduce 
l'utente alla videata successiva. 
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3. INPUT DELLA STRATIGRAFIA 

Scelta la tipologia del terreno d’interazione con la fondazione, si accede alla maschera di figura3 
che consente d’inserire la stratigrafia del terreno, i parametri geotecnici e i parametri meccanici 
del calcestruzzo di fondazione. 
 

 
Figura3. Maschera per l’inserimento della "Stratigrafia" 

 
Anche in questo caso sono disponibili numerosi pulsanti blu interrogativi (?) che forniscono utili 
informazioni sul parametro da inserire. Notare che: 

• i dati inseriti sono utilizzati per tutte le fondazioni, mentre possono essere modificati per 
ognuna di essere nella videata finale; 

• non è necessario inserire tutti gli strati, ma solo quelli realmente presenti; 
• il primo strato è quello d’interazione diretta con la fondazione. 

L’ultimo punto implica che, qualora la fondazione sia posta a una profondità tale da superare lo 
spessore dello strato superficiale questo non deve essere inserito;ad esempio, nel caso in cui 
valgano: 

• spessore strato superficiale: 2,5 metri 
• spessore secondo strato: 6 metri 
• profondità piano di posa della fondazione: 3,5 metri 

occorrerà inserire la stratigrafia a partire dal secondo strato ponendo la fondazione ad una 
profondità di 1 metro. 

Terminata la fase d’inserimento dei dati occorre riferirsi al pulsante “Azioni 1-4” che conduce 
l'utente alla videata successiva. 
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4. INPUT DELLE AZIONI 

Dopo aver inserito la stratigrafia e i parametri geotecnici non resta che inserire gli ultimi dati di 
input: i carichi in fondazione.  

Questi ultimi sono raggruppati in cinquevideate (Azioni 1-4; Azioni 5-8; Azioni 9-12; Azioni 13-16; 
Azioni 17-20) in funzione del numero massimo di fondazioni inseribili (20);nella figura4 è visibile la 
maschera relativa alle prime quattro fondazioni e lo schema grafico attivato dal pulsante "Grafica 
nastro". 
 

 
 

Figura4. Maschera per l’inserimento delle Azioni in fondazione 
 

 

I carichi da inserire devono essere espressi in kN e devono essere puri, ovvero non combinati dai 
"Coefficienti parziali per le Azioni"(Tab. 2.6.1 - NTC 08), dai "Coefficienti di Combinazione", (Tab. 2.5.I. 
- NTC 08) e dai "Materiali geotecnici" (Tab. 6.2.II - NTC 08). 

SuperFond v.1.12/2014è in grado di combinare i coefficienti suddetti con le azioni pure e di 
ricavare in automatico i valori delle Azioni Ed per le combinazioni SLU, SLE frequente, SLE quasi 
permanente, SLD e SLV, sia nel breve termine (condizioni non drenate) e sia nel lungo termine 
(condizioni drenate).  

Terminato l'inserimento delle Azioni occorre riferirsi al pulsante "CARICA DATI" per passare alla 
videata di output. 
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5. OUTPUT DEI RISULTATI 

La maschera finale di SuperFond v. 1.12/2014 (figura5) ripropone la stratigrafia già inserita, i 
parametri geotecnici dei terreni e lo spessore (in metri) degli strati, quest'ultimo impiegato anche 
nel calcolo dei cedimenti elastoviscoplastici secondo la Teoria della consolidazione 
monodimensionale (per i relativi approfondimenti si rimanda alla stampa della Relazione). 
	  

 
 

Figura5.Output dei risultati	  
 
Tutti i dati di figura 5possono essere modificati per ognuna delle fondazioni inseritesenza dover 
necessariamente tornare alla videata di figura 3 (nel qual caso le modifiche interesseranno tutte le 
fondazioni); quindi, dopo aver selezionato la fondazione in alto a destra (nel caso di figura 5 è 
presente una sola fondazione), possono essere apportate le modifiche da confermare attraverso il 
pulsante "Aggiorna". In questo caso le modifiche avranno rapporto prioritario rispetto alla 
procedura attuabile dalla videata di figura 3, in quanto sovrascriveranno i dati in maniera 
permanente. 

Gli esiti delle verifiche sono visibili nella parte destra della videata, dove compaiono i rapporti 
Rd/Ed rispetto ai carichi verticali e carichi orizzontali (verifiche a scorrimento), suddivisi in 
funzionedel breve termine (condizioni non drenate) e del lungo termine (condizioni drenate), ed 
espressi in funzione dell'Approccio 1-Combinazione 2 e dell'Approccio 2-Combinazione 1. 

Il pulsante "Indietro" rimanda alla maschera di figura2, mentre il pulsante "STAMPA" consente di 
stampare in formato PDF (qualora sia stata installato un PDF-Creator come stampante di sistema 
predefinita – scelta consigliata)  la Relazione Geotecnica. 
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6. STAMPA DELLA RELAZIONE GEOTECNICA 

La stampa della Relazione Geotecnica avviene su due files distinti;il primo, denominato "0 - 
Introduzione", contiene: 

- la premessa sulle caratteristiche e potenzialità dei fogli di calcolo impiegati. 

I seguenti capitoli: 

- GEOMETRIA DELLE FONDAZIONI; 
- STRATIGRAFIA; 
- PARAMETRI GEOTECNICI; 
- PARAMETRI MECCANICI DEL CALCESTRUZZO; 
- VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA; 
- PARAMETRI SISMICI SU SUOLO DI RIFERIMENTO; 
- CARICHI IN FONDAZIONE; 
- ANALISI DEI CARICHI; 
- COMBINAZIONE DELLE AZIONI; 
- CALCOLO DELLE AZIONI Ed A BREVE E LUNGO TERMINE 

I capitoli rappresentano i dati inseriti nelle precedenti maschere di input (figure2, 3 e 4), con i dati 
inseriti evidenziati in giallo al fine didistinguerli dai dati di output.  
Nel file "0 - Introduzione" i Capitoli sono specificati per ogni fondazione di calcolo inserita, fino ad 
un numero massimo di 20.  

Il secondo file che viene stampato è composto da tre sigle:  

- la prima dipende dalla tipologia dello strato di fondazione: "A" per terreno di fondazione 
coesivo (limo e/o argilla); "S per terreno di fondazione puramente attritivo (sabbia e/o 
ghiaia); 

- la seconda indica la tipologia di fondazione ("Nastro", "Platea", "Plinto" per plinti circolari, 
quadrati e/o rettangolari); 

- la terza indica il numero della fondazione. 

A titolo di esempio, nel caso di verifica di un unico plinto circolare su terreno di fondazione 
sabbioso, la Relazione Geotecnica sarà stampata su un file dal titolo "S - Plinto 1"; nel caso di due 
plinti circolari si avranno due files: "S - Plinto 1" ed "S - Plinto 2". 

La Relazione Geotecnica contiene la parte iniziale del file "0 - Introduzione" - ovvero i Capitoli 
riguardanti la Stratigrafia, i Parametri Geotecnici, l'Analisi dei Carichi e il Calcolo delle Azioni Ed- e i 
seguenti CAPITOLI e SOTTOCAPITOLI: 

- GEOMETRIA DELLA FONDAZIONE: 
- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T.; 
- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici; 
- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici; 

- VERIFICA EQU - PREMESSA; 
- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE; 
- VERIFICA SLU-EQU STATICA a LUNGO TERMINE; 
- VERIFICA SLV-EQU SISMICA a BREVE TERMINE; 
- VERIFICA SLV-EQU SISMICA a LUNGO TERMINE; 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE VERTICALI agli SLU in CONDIZIONI STATICHE: 
- SLU in CONDIZIONI NON DRENATE 
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- SLU in CONDIZIONI DRENATE; 
- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI agli SLU in CONDIZIONI STATICHE; 
- CALCOLO DELLE RESISTENZE VERTICALI agli SLU in CONDIZIONI SISMICHE: 

- SLV in CONDIZIONI NON DRENATE; 
- SLV in CONDIZIONI DRENATE; 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI agli SLV in CONDIZIONI SISMICHE; 
- SLE IN CAMPO ELASTICO: 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI IMMEDIATI - CARICO SLEfreq; 
- TABULATI DI CALCOLO CEDIMENTI IMMEDIATI ELASTICI; 
- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI SISMICI IMMEDIATI - SLD; 
- TABULATI DI CALCOLO CEDIMENTI SISMICI ELASTICI; 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO: 
- RIEPILOGO CEDIMENTI VISCOELASTICI; 
- STUDIO DELL'EVOLUZIONE TEMPORALE DEI CEDIMENTI; 
- SLE VISCOELASTICI - TABULATI DI CALCOLO; 
- COEFFICIENTE � - TABULATI DI CALCOLO; 
- CALCOLO DEI COEFFICIENTI DI WINKLER; 
- ESITO DELLE VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO. 

La Relazione Geotecnica è completa di grafici e tabelle relativi ai calcoli svolti. 
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7. POSSIBILI AVVISI EXCEL ALL’APERTURA 

A seconda della versione di Excel installata, all’avvio di Superfond potrebbero comparire i seguenti 
avvisi: 

- “Le macro sono state disattivate”: in questo caso occorre cliccare sul tasto “Opzioni” di 
Excel; poi in sequenza cliccare “Apri Centro protezione”, “Impostazioni macro” e spuntare 
“Attiva tutte le macro”; le Figure 6, 7 e 8 illustrano l’iter da seguire; 

- “Inserire la smart card”: in questo caso occorre impostare il livello basso di protezione delle 
macro (figura 9). 

 

 
Figura6.Avviso di attivazione delle macro di Excel 

 

 
Figura7.Avviso di attivazione delle macro di Excel – Opzioni 
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Figura8.Avviso di attivazione delle macro di Excel – Impostazioni macro 

 

 
Figura 9. Avviso di inserimento della smart card 

In tutti i casi si consiglia di avviare il programma come “amministratore di sistema” (tasto destro del 
mouse); in questo modo si ovvia anche all’installazione del programma in un computer in rete. 
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8. NOTE e F.A.Q. 

In questo capitolo sonodescritte, per ogni tipologia di calcolo,le eventuali anomalie e la loro 
soluzione oltre ad ulteriori note che aiutano l'utente nella lettura e nella comprensione della 
Relazione Geotecnica. 

In alcuni casi, infatti, dopo aver stampato la Relazione Geotecnica, potrebbero essere visualizzati 
degli errori di calcolo di excel (ad es. #DIV/0):si tratta solo di errori apparenti, che non inficiano il 
risultato finale, ma che potrebbero risultare scomodi nella lettura della Relazione Geotecnica. 

Si riportano, per ogni tipologia di fondazione, le note (in colore blu)e le soluzioni delle possibili 
anomalie(in colore rosso), con riferimento ai capitoli dei files PDF "0 - Introduzione" e della Relazione 
Geotecnica.  

8.1 FONDAZIONI NASTRIFORMI 

FILE "0 - Introduzione" 

- PREMESSA - Fig. A: "La figura è puramente rappresentativa" 
 

- CARICHI SISMICI DI PROGETTO [7.2.5]: "I carichi Momento e Taglio vengono amplificati a 
seconda della classe di duttilità della struttura, secondo il punto 7.2.5 delle NTC08" 
  

- CALCOLO DELLE AZIONI Ed A BREVE E LUNGO TERMINE: "Il valore di Ed,SLUL.T. è dato dal 
valore massimo tra le 2 SLU meno la spinta idrostatica; il valore di Ed,SLUB.T. è dato dal valore 
massimo tra le 2 SLU" 

	  

FILES da "A - Nastro 1" a "A - Nastro20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera:"Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- PARAMETRI GEOTECNICI: "Inpresenza di un unico strato (Strato1) inserire comunque un 
valore prossimo allo zero (0,001) al Modulo di Young drenato (E') per gli strati 2 e 3" 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni riferite alla fondazione con le dimensioni 
originarie” 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
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- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 

fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic, se compare il valore 
#DIV/0!: "Il calcolo non è possibile poiché la coesione non drenata è pari a zero. Se il 
terreno è a grana grossa la verifica non è necessaria; se il terreno è a grana fina ricordarsi di 
inserire la coesione non drenata nel box "Stratigrafia". In ogni caso, per evitare che 
compaia #DIV/0 può impiegarsi un valore della coesione non drenata prossimo allo zero 
(0,001)" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore 
#NUM!vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2-C1): "Normalmente per le verifiche SLV viene 
impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 2" 
 

- SLE IN CAMPO ELASTICO, in generale: "Attenzione: nel caso di stratigrafie semplici (unico 
strato = semispazio elastico infinito) esiste la soluzione in forma chiusa dell'equazione (1). Si 
rimanda al libro "Analisi geotecniche di fondazioni superficiali e pali" dell'autore per la 
risoluzione riguardante tale casistica" 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, in merito al calcolo di sc,3D,r all'interno della tabella: "Il 
cedimento sotto lo spigolo non viene calcolato poiché la fondazione è ipotizzata rigida. 
Viene posto uguale al cedimento sotto l'asse. In questo modo l'espressione diventa sc,3D,r = 
sc,rd,as" 
 

- RIEPILOGO CEDIMENTI VISCOELASTICI DOVUTI AL CARICO �Qx, con riferimento al valore di 
sc,i/asse: "Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione";  
 
 

FILES da "S - Nastro 1" a "S - Nastro 20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
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- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le dimensioni 
originarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic, se compare il valore 
#DIV/0!: "Il calcolo non è possibile poiché la coesione non drenata è pari a zero. Se il 
terreno è a grana grossa la verifica non è necessaria” 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore 
#NUM!vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Normalmente per le verifiche SLV viene 
impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 2" 
 

- Prove SPT: SLE IN CAMPO ELASTICO, con riferimento al valore di B: "Il numero viene 
arrotondato per eccesso all'intero più vicino" 
 

- Prove SPT: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento ai valori di fs (in 
tabella "Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "base ridotta, lunghezza originaria"; con 
riferimento ai valori di z (in tabella "Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "Lo spessore 
dello strato compressibile coincide con zi";con riferimento ai valori di fs (in tabella "Tensione 
agente lungo y - Carico �Qx"): "base originaria, lunghezza ridotta" 
 

- Prove CPT: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento alla �'v0: "Tensione 
verticale efficace agente al piano di posa della fondazione"; con riferimento alla �'v0, B/2: 
"Tensione verticale efficace agente ad una profondità pari a B/2 (dove il coefficiente di 
influenza assume il valore massimo)" 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, in merito al calcolo di sc,3D,r all'interno della tabella: "Il 
cedimento sotto lo spigolo non viene calcolato poiché la fondazione è ipotizzata rigida. 
Viene posto uguale al cedimento sotto l'asse. In questo modo l'espressione diventa sc,3D,r = 
sc,rd,as" 
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- CEDIMENTI VISCOELASTICI DOVUTI AL CARICO �Qx, con riferimento al valore di sc,i/asse: 
"Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione";  
 

- CEDIMENTI DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA, con riferimento al valore di svper il solo strato 
1: "E' la differenza tra il cedimento viscoelastico a 12 anni e il cedimento immediato per il 
primo strato. Dati derivanti da prove SPT o CPT" 
 

- STUDIO DELL'EVOLUZIONE TEMPORALE DEI CEDIMENTI, tabella "Riepilogo dei cedimenti 
ottenuti", in merito al calcolo di sc,3D,r del primo strato (valore in grigio): "Il valore viene posto 
uguale a zero per consentire la realizzazione dei grafici sottostanti. Si ricorda che i 
cedimenti di consolidazione del primo strato (a grana grossa) vengono calcolati dalle 
prove SPT o CPT" 

8.2 PLATEE 

FILE "0 - Introduzione" 

- CARICHI SISMICI DI PROGETTO [7.2.5]: "I carichi Momento e Taglio vengono amplificati a 
seconda della classe di duttilità della struttura, secondo il punto 7.2.5 delle NTC08" 
  

- CALCOLO DELLE AZIONI Ed A BREVE E LUNGO TERMINE: "Il valore di Ed,SLUL.T. è dato dal 
valore massimo tra le 2 SLU meno la spinta idrostatica; il valore di Ed,SLUB.T. è dato dal valore 
massimo tra le 2 SLU" 

	  

FILES da "A - Platea 1" a "A - Platea 4" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le dimensioni 
originarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
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- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic, se compare il valore 
#DIV/0!: "Il calcolo non è possibile poiché la coesione non drenata è pari a zero. Se il 
terreno è a grana grossa la verifica non è necessaria 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore 
#NUM!vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Normalmente per le verifiche SLV viene 
impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 2)" 
 

- SLE CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI IMMEDIATI - CARICO �Qx- SLEfreq, con riferimento al 
calcolo di Lr/Br: "Il numero viene arrotondato all'intero più vicino", con riferimento al calcolo 
di Iz: "Il numero è automaticamente calcolato interpolando i dati" 
 

- SLE CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI IMMEDIATI - CARICO �Qx- SLEfreq, con riferimento al 
calcolo di Lr/Br: "Il numero viene arrotondato all'intero più vicino", con riferimento al calcolo 
di Iz: "Il numero è automaticamente calcolato interpolando i dati" 
 
 

FILES da "S - Platea 1" a "S - Platea 4" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera:"Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le 
dimensionioriginarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo della ex: "Il 
Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
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- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore 
#NUM!vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Normalmente per le verifiche SLV viene 
impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 2" 
 

- Prove SPT: SLE IN CAMPO ELASTICO, con riferimento al valore di B: "Il numero viene 
arrotondato per eccesso all'intero più vicino" 
 

- Prove SPT: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento ai valori di fs (in 
tabella "Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "base ridotta, lunghezza originaria"; con 
riferimento ai valori di z (in tabella "Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "Lo spessore 
dello strato compressibile coincide con zi";con riferimento ai valori di fs (in tabella "Tensione 
agente lungo y - Carico �Qx"): "base originaria, lunghezza ridotta" 
 

- Prove CPT: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento alla �'v0: "Tensione 
verticale efficace agente al piano di posa della fondazione."; con riferimento alla �'v0, B/2: 
"Tensione verticale efficace agente ad una profondità pari a B/2 (dove il coefficiente di 
influenza assume il valore massimo)" 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, in merito al calcolo di sc,3D,r all'interno della tabella: "Il 
cedimento sotto lo spigolo non viene calcolato poiché la fondazione è ipotizzata rigida. 
Viene posto uguale al cedimento sotto l'asse. In questo modo l'espressione diventa sc,3D,r = 
sc,rd,as" 
 

- CEDIMENTI VISCOELASTICI DOVUTI AL CARICO �Qx, con riferimento al valore di sc,i/asse: 
"Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione";  
 

- CEDIMENTI DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA, con riferimento al valore di svper il solo strato 
1: "E' la differenza tra il cedimento viscoelastico a 12 anni e il cedimento immediato per il 
primo strato. Dati derivanti da prove SPT o CPT" 
 

- STUDIO DELL'EVOLUZIONE TEMPORALE DEI CEDIMENTI, tabella "Riepilogo dei cedimenti 
ottenuti �Qx" e tabella "Riepilogo dei cedimenti ottenuti �Qy", in merito al calcolo di si,: 
"Cedimento elastico da prove SPT o CPT" 
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8.3 PLINTI CIRCOLARI 

FILE "0 - Introduzione" 

- CARICHI SISMICI DI PROGETTO [7.2.5]: "I carichi Momento e Taglio vengono amplificati a 
seconda della classe di duttilità della struttura, secondo il punto 7.2.5 delle NTC08" 
  

- CALCOLO DELLE AZIONI Ed A BREVE E LUNGO TERMINE: "Il valore di Ed,SLUL.T. è dato dal 
valore massimo tra le 2 SLU meno la spinta idrostatica; il valore di Ed,SLUB.T. è dato dal valore 
massimo tra le 2 SLU" 
 

FILES da "A - Plinto 1" a "A - Plinto 20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto; nel calcolo si è considerato un 
angolo di 90° tra i due momenti" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le 
dimensionioriginarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic, se compare il valore 
#DIV/0! o0: "Il calcolo non è possibile poiché la coesione non drenata è pari a zero. Se il 
terreno è sabbioso  la verifica non è necessaria; se il terreno è argilloso ricordarsi di inserire 
la coesione non drenata nel box "Stratigrafia". In ogni caso, per evitare che compaia 
#DIV/0 può impiegarsi un valore della coesione non drenata prossimo allo zero (0,001)" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
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- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore 
#NUM!vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Normalmente per le verifiche SLV viene 
impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 2" 
 

- SLE: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI IMMEDIATI - SLEfreq, con riferimento al calcolo di I�per le 
condizioni non drenate: "I�viene calcolato in automatico interpolando i dati del rapporto 
z/R con i valori noti di I�"; con riferimento al calcolo di I�per le condizioni non drenate: 
"I�viene calcolato in automatico interpolando i dati tra � e i valori noti di I�". 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, con riferimento al calcolo di sc: "Il cedimento sotto lo spigolo 
non viene calcolato poiché si ipotizza che il plinto sia rigido. Risulta, pertanto, identico a 
quello sotto l'asse. L'espressione diventa: sc,3D,r = sc,3D,as"; con riferimento al valore di sc,i/asse: 
"Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione" 
 

FILES da "S - Plinto 1" a "S - Plinto 20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto; nel calcolo si è considerato un 
angolo di 90° tra i due momenti" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le dimensioni 
originarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici con riferimento al calcolo della ex: "Il Taglio 
sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto” 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "fino a Khk ≤ 0,30 e comunque 
fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore #NUM! 
vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base (raggio) 
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- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 

all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Attenzione: normalmente per le verifiche SLV 
viene impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 
2" 
 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI IMMEDIATI - SLEfreq, con riferimento al calcolo di I�per le 
condizioni non drenate: "I�viene calcolato in automatico interpolando i dati del rapporto 
z/R con i valori noti di I�"; con riferimento al calcolo di I�per le condizioni non drenate: 
"I�viene calcolato in automatico interpolando i dati tra � e i valori noti di I�". 
 

- SLE IN CAMPO ELASTICO, con riferimento al valore di B: "Rappresenta il raggio della 
fondazione originaria. Il numero viene arrotondato per eccesso all'intero più vicino" 
 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento al numero di colpi NSPT: "Se la 
prova SPT è stata condotta per tutta la profondità del sondaggio inserire il valore mediato 
degli strati" 
 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento ai valori di z (in tabella 
"Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "Lo spessore dello strato compressibile coincide 
con zi" 

- INTERAZIONE PSUDO-STATICA TERRENO STRUTTURA, con riferimento al valore di B: "E' la base 
del rettangolo equivalente" 
 

- Prova CPT: CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento alla �'v0: "Tensione 
verticale efficace agente al piano di posa della fondazione."; con riferimento alla �'v0, B/2: 
"Tensione verticale efficace agente ad una profondità pari a B/2 (dove il coefficiente di 
influenza assume il valore massimo." 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, con riferimento al calcolo di sc: "Il cedimento sotto lo spigolo 
non viene calcolato poiché si ipotizza che il plinto sia rigido. Risulta, pertanto, identico a 
quello sotto l'asse. L'espressione diventa: sc,3D,r = sc,3D,as"; con riferimento al valore di sc,i/asse: 
"Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione" 
 

- STUDIO DELL'EVOLUZIONE TEMPORALE DEI CEDIMENTI, tabella "Riepilogo dei cedimenti 
ottenuti" e tabella "Riepilogo dei cedimenti ottenuti", in merito al calcolo di si,: "Cedimento 
elastico da prove SPT o CPT";in merito al calcolo di sc,3D,r: "Viene posto uguale a zero per 
consentire la realizzazione dei grafici sottostanti. Si ricorda che i cedimenti di consolidazione 
del primo strato (a grana grossa) vengono calcolati dalle prove SPT o CPT" 
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8.4 PLINTI QUADRATI E/O RETTANGOLARI 

FILE "0 - Introduzione" 

- CARICHI SISMICI DI PROGETTO [7.2.5]: "I carichi Momento e Taglio vengono amplificati a 
seconda della classe di duttilità della struttura, secondo il punto 7.2.5 delle NTC08" 
  

- CALCOLO DELLE AZIONI Ed A BREVE E LUNGO TERMINE: "Il valore di Ed,SLUL.T. è dato dal 
valore massimo tra le 2 SLU meno la spinta idrostatica; il valore di Ed,SLUB.T. è dato dal valore 
massimo tra le 2 SLU" 
 

FILES da "A - Plinto 1" a "A - Plinto 20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Parametri Geotecnici: "In presenza di un unico strato (Strato 1) inserire comunque un valore 
prossimo allo zero (0,001) al Modulo di Young drenato (E') per gli strati 2 e 3" 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le 
dimensionioriginarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic, se compare il valore 
#DIV/0! o 0: "Il calcolo non è possibile poiché la coesione non drenata è pari a zero. Se il 
terreno è sabbioso  la verifica non è necessaria; se il terreno è argilloso ricordarsi di inserire 
la coesione non drenata nel box "Stratigrafia". In ogni caso, per evitare che compaia 
#DIV/0 può impiegarsi un valore della coesione non drenata prossimo allo zero (0,001)" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "Il metodo è tarato fino a Khk ≤ 
0,30 e comunque fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
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- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore #NUM! 
vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base. 
 

- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Attenzione: normalmente per le verifiche SLV 
viene impiegato un solo approccio (l'approccio 1), più penalizzante rispetto all'approccio 
2" 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, sc,i/asse:"Cedimento edometrico monodimensionale al di 
sotto dell'asse della fondazione"; con riferimento al calcolo di sc,i/spig: "Cedimento 
edometrico monodimensionale al di sotto di uno spigolo della fondazione. Per plinti rigidi 
viene posto identico a quello in asse plinto, pertanto non viene calcolato con le formule di 
Steinbrenner"; con riferimento al calcolo di sc,3D/r: "Nell'ipotesi di plinto rigido" 
 
 

FILES da "S - Plinto 1" a "S - Plinto 20" 

- STRATIGRAFIA, Spessore falda acquifera: "Il valore si aggiorna automaticamente: se la falda 
è più profonda del piano di posa della fondazione assume il valore 0 per inesistenza della 
sottospinta idrostatica "; 
 

- Calcolo delle dimensioni ridotte a L.T., con riferimento al calcolo dell’eccentricità ex: "Il 
Taglio statico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi statici, in corrispondenza delle figure delle 
tensioni: "Le figure rappresentano solo le tensioni, riferite alla fondazione con le dimensioni 
originarie" 
 

- Calcolo delle Tensioni indotte per carichi sismici, con riferimento al calcolo dell’eccentricità 
ex: "Il Taglio sismico agente in testa alla fondazione genera sempre un momento di trasporto 
all'intradosso della stessa che deve essere tenuto in conto" 
 

- VERIFICA SLU-EQU STATICA a BREVE TERMINE: "Per la verifica sia il momento che il taglio 
agente vengono considerati carichi variabili" 
 

- SLU IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al "sovraccarico agente sul bordo 
fondazione": "Esiste solo se la fondazione è incassata" 
 

- SLV IN CONDIZIONI NON DRENATE, con riferimento al calcolo di ic: "Il valore del taglio viene 
moltiplicato per il corrispettivo �Rd a seconda della duttilità della struttura soprastante" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �i, "fino a Khk ≤ 0,30 e comunque 
fino a che Khk = agS/g <tan�'" 
 

- SLV IN CONDIZIONI DRENATE, con riferimento al calcolo di �e, se compare il valore #NUM! 
vuol dire che la fondazione è sottodimensionata: si consiglia di aumentare la base 
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- CALCOLO DELLE RESISTENZE ORIZZONTALI AGLI SLV IN CONDIZIONI SISMICHE, con riferimento 
all'approccio 2 - combinazione 1 (A2 - C1): "Attenzione:normalmente per le verifiche SLV 
viene impiegato un solo approccio (l'approccio 1, più penalizzante rispetto all'approccio 2" 
 

- SLE IN CAMPO ELASTICO, con riferimento al valore di B: "Il numero viene arrotondato per 
eccesso all'intero più vicino" 
 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento ai valori di fs (in tabella 
"Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "base ridotta, lunghezza originaria"; con riferimento 
ai valori di z (in tabella "Tensione agente lungo x - Carico �Qx"): "Lo spessore dello strato 
compressibile coincide con zi";con riferimento ai valori di fs (in tabella "Tensione agente 
lungo y - Carico �Qx"): "base originaria, lunghezza ridotta" 
 

- CALCOLO CEDIMENTI ELASTICI STATICI - SLEfreq, con riferimento alla �'v0: "Tensione verticale 
efficace agente al piano di posa della fondazione."; con riferimento alla �'v0, B/2: "Tensione 
verticale efficace agente ad una profondità pari a B/2 (dove il coefficiente di influenza 
assume il valore massimo." 
 

- SLE IN CAMPO VISCOELASTICO, con riferimento al calcolo di sc: "Il cedimento sotto lo spigolo 
non viene calcolato poiché si ipotizza che il plinto sia rigido. Risulta, pertanto, identico a 
quello sotto l'asse. L'espressione diventa: sc,3D,r = sc,3D,as"; con riferimento al valore di sc,i/asse: 
"Cedimento edometrico monodimensionale al di sotto dell'asse della fondazione, solo per 
eventuali strati coesivi sottostanti al primo" 
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9. ESEMPIO DI CALCOLO 

Si riporta un esempio completo di calcolo di un plinto quadrato su terreno di fondazione argilloso.  

 

	  

 


