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Verifica a punzonamento di elementi in CA

Informazioni sugli allegati di calcolo per la "Verifica a punzonamento di elementi in CA"

Il presente allegato di calcolo riporta le verifiche a punzonamento di solette in cemento armato 
secondo le indicazioni delle norme tecniche del D.M. 14.01.2008 e dell'Eurocodice 2.

I dati di input sono: oggetto indentificativo della soletta, classi di resistenza dei materiali, 
coefficienti di sicurezza dei materiali, caratteristiche geometriche strutturali, posizione e quantità 
di armatura presente in zona tesa, carichi di progetto, caratteristiche della eventuale armatura 
integrativa per il punzonamento.

I parametri che non soddisfano i requisiti di sicurezza per il punzonamento vengono evidenziati in 
rosso o accompagnati dalla scritta "Non Verificato".

Normativa di riferimento
D.M. 14.01.2008
Eurocodice 2
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Verifica a punzonamento di elementi in CA

Oggetto: 

Caratteristiche dei materiali
Calcestruzzo C25/30 fck = 25,00

γc 1,5 fcd = 14,17

Acciaio B450C fyk = 450

γs 1,15 fyd = 391,30

fywd,ef = 297,50

Caratteristiche geometriche
c (cm) 30 Larghezza del pilastro

c2 (cm) 30 Larghezza del pilastro (in direzione ortogonale)

h (cm) 24 Spessore della soletta

Asx (cmq/cm) 0,039 dx (cm) 18 ρlx = 0,002

Asy (cmq/cm) 0,039 dy (cm) 20 ρly = 0,002

deff (cm) = 19 ρl = 0,002

Analisi dei carichi
VEd (N) 10000 Carico totale di punzonamento

β 1,5 β = 1 per carico centrato β = 1,4 per pilastri di bordo

β = 1,15 per pilastri interni β = 1,5 per pilastri d'angolo

Calcolo perimetri di verifica

Pil. interno u0 (cm) = 120 u1 (cm) = 359

Pil. di bordo u0 (cm) = 87 u1 (cm) = 206

Pil. d'angolo u0 (cm) = 57 u1 (cm) = 117

Valori di progetto

u0 (cm) = 120 u1 (cm) = 359

Verifica sul perimetro u0 (perimetro del pilastro)
vEd,0 = 0,066 MPa ν = 0,5 ν (EC 2)= 0,54

vRd,max = 3,542 MPa

Verifica sul perimetro u1

vEd,1  = 0,0220 MPa

k = 2,0000 σcp (Mpa) 0

vmin = 0,4950 MPa k1 = 0,15 (0,1 su EC2)

vRd,c = 0,4950 MPa Non è richiesta armatura a punzonamento

Armatura a punzonamento
ø (mm) 20 (314 mmq) k' = 2,00 uout.ef (cm)= 359

α 45 k = 1,5 uu (cm)= 180

Asw,min = 104,08 EC2 (9.11) amin (mm)= 57,00 sr,max (mm)= 143

au (mm)= 95,00 st,max (mm)= 285

nr nt np Asw/sr (Asw/sr)min = 0,25

Valori minimi 1 o 2 7 1 57,87 Asw (mmq) = 10

Valori progetto 2 7 7 57,87

sr (mm) = 38 vRd,sw (Mpa)= 0,0000 EC2

st (mm) = 257 vRd,cs (Mpa)= 5,4579 EC2

vRd (Mpa)= 0,0000 D.M. 2008

Perimetro u0 Perimetro u1
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Verifica a punzonamento di fondazioni in CA

Informazioni sugli allegati di calcolo per la "Verifica a punzonamento di fondazioni in 
CA"
Il presente allegato di calcolo riporta le verifiche a punzonamento di fondazioni in cemento 
armato secondo le indicazioni delle norme tecniche del D.M. 14.01.2008 e dell'Eurocodice 2.

I dati di input sono: oggetto indentificativo della fondazione, caratteristiche dei materiali 
calcestruzzo e acciaio, coefficienti di sicurezza dei materiali, caratteristiche geometriche della 
soletta, posizione e quantità di armatura presente in zona tesa, carichi di progetto, le 
caratteristiche della eventuale armatura integrativa per il punzonamento.

I parametri che non soddisfano i requisiti di sicurezza per il punzonamento vengono evidenziati 
in rosso e accompagnati dalla scritta "Non Verificato".
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Verifica a punzonamento di fondazioni in CA

Oggetto: 

Caratteristiche dei materiali
Calcestruzzo C25/30 fck = 25,00

γc 1,5 fcd = 14,17

Acciaio B450C fyk = 450

γs 1,15 fyd = 391,30

fywd,ef = 357,50

Caratteristiche geometriche
c (cm) 30 Larghezza del pilastro

c2 (cm) 30 Larghezza del pilastro (in direzione ortogonale)

h (cm) 46 Spessore della soletta

Asx (cmq/cm) 0,036 dx (cm) 43 ρlx = 0,001

Asy (cmq/cm) 0,036 dy (cm) 43 ρly = 0,001

deff (cm) = 43 ρl = 0,001

Analisi dei carichi
VEd (N) 50000 Carico totale di punzonamento

β 1 β = 1 per carico centrato β = 1,4 per pilastri di bordo

β = 1,15 per pilastri interni β = 1,5 per pilastri d'angolo

Calcolo perimetri di verifica

Pil. interno u0 (cm) = 120 u1 (cm) = 660

Pil. di bordo u0 (cm) = 90 u1 (cm) = 360

Pil. d'angolo u0 (cm) = 60 u1 (cm) = 195

Valori di progetto

u0 (cm) = 120 u1 (cm) = 390

Verifica sul perimetro u0 (perimetro del pilastro)
vEd,0 = 0,097 MPa ν = 0,5 ν (EC 2)= 0,54

vRd,max = 3,542 MPa

Verifica sul perimetro u1

vEd,1  = 0,0298 MPa

k = 1,6820 σcp (Mpa) 0

vmin = 0,3817 MPa k1 = 0,15 (0,1 su EC2)

vRd,c = 0,3817 MPa Non è richiesta armatura a punzonamento

Armatura a punzonamento
ø (mm) 20 (314 mmq) k' = 2,00 uout.ef (cm)= 390

α 45 k = 1,5 uu (cm)= 188

Asw,min = 245,71 EC2 (9.11) amin (mm)= 129,00 sr,max (mm)= 323

au (mm)= 215,00 st,max (mm)= 645

nr nt np Asw/sr (Asw/sr)min = 0,31

Valori minimi 1 o 2 3 1 10,96 Asw (mmq) = 26

Valori progetto 2 7 7 25,57

sr (mm) = 86 vRd,sw (Mpa)= 0,0000 EC2

st (mm) = 268 vRd,cs (Mpa)= 2,7725 EC2

vRd (Mpa)= 0,0000 D.M. 2008

Perimetro u0 Perimetro u1


