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ABSTRACT - Senza pretesa di completezza, questa memoria approfondisce in particolare alcune
caratteristiche dei metodi FEM e FDM affinché sia meglio compresa la portata delle soluzioni offerte, con un
impegno di risorse progettuali del tutto paragonabile, in certi casi, ai metodi tradizionali. Per chiarire i diversi
tipi di approccio, vengno dapprima focalizati gli algoritmi di calcolo, quindi si paragonano due tipiche
soluzioni di moto di filtrazione di falda.
Le moderne analisi numeriche risultano da un intreccio
di tre componenti fondamentali (Fig. 1): un’analisi dello stato
tensionale/deformativo, un criterio di collasso nell’ambito
dell’applicazione di una teoria della plasticità, un metodo per
la definizione della sicurezza.
Le analisi FEM e FDM differiscono innanzitutto per il modo in
cui viene determinata la distribuzione delle
tensioni/deformazioni nel terreno. Entrambi i metodi si basano
su una discretizzazione del terreno in un numero
arbitrariamente definito di campi di integrazione (Fig. 2, a), la
differenza consiste nella mera formulazione analitica del
problema. Entrambi gli algoritmi giungono a formulare un
sistema risolvente composto da equazioni riferite ai nodi del
Figura 1 – Tipiche componenti del calcolo
sistema. Il numero delle equazioni dipende essenzialmente
geotecnico avanzato (Rabuffetti – 2013)
dal numero dei nodi e dai gradi di libertà. Per esempio, i gradi
di libertà nel piano sono due: spostamenti in direzione X e Y
Figura 2 – Aspetti delle differenti discretizzazioni
(nei metodi FEM) oppure velocità coordinate nelle due
direzioni V X e VY (metodi FDM).
Gli algoritmi risolutivi divergono (Fig. 2,B) in quanto:
 i metodi FEM perseguono soluzioni scevre da
semplificazioni, basandosi su un approccio
letteralmente puntuale, che porta alla definizione dei
parametri desiderati (spostamenti, sollecitazioni) con
continuità nel dominio dello spazio . In tale modo, il
sistema di equazioni risolutive comporta l’integrazione
“esatta” di un sistema alle derivate parziali spaziali,
utlizzando le leggi della meccanica classica . Le
equazioni che compongono il sistema coinvolgono la
matrice delle rigidezze del sistema e mediante le
funzioni di forma si definisce virtualmente il
comportamento di ogni punto. I risultati dell’analisi sono
immediatamente fruibili in termini di comportamento
(sforzi / deformazioni)

i metodi FDM ammettono delle discretizzazioni basate su valor medi di spostamenti e
sollecitazioni, per cui il sistema risolutivo, per non perdere di rigore, viene impostato considerando l’equilibrio
mediante la seconda legge della dinamica (F = m x a). In tale sistema è necessaria un’integrazione nel
dominio del tempo di accelerazioni e velocità per arrivare alla definizione degli spostamenti, integrazione nei
fatti non sempre agevole.
Le strategie risolutive del problema tensionale dei due algoritmi sono esemplificabili come segue.
Per la definizione di quanto accade all’interno di ciascun elemento finito, i metodi FDM determinano
le medie dei valori significativi lungo i bordi dell’elemento stesso. Per maggior precis ione, ciascun elemento
può essere a propria volta diviso in due sottoelementi triangolari, che servono a determinare meglio i
parametri numerici e ovviare a distorsioni di maglia (Fig. 3,1). Le grandezze calcolate assumono tutte lo
stesso valore (colore) lungo i percorsi (lati) di integrazione. La determinazione algoritmica dei valori medi è
veloce e ragionevolmente approssimata.
I metodi FEM determinano invece una mappatura continua delle grandezze mediante le funzioni di
forma, e utilizzano complessi metodi di integrazione con il metodo di Galerkin per determinare i coefficienti
numerici del sistema risolvente. Ogni grandezza assume un preciso valore (colore) in base alla propria
localizzazione nel campo di integrazione (Fig. 3.2). Il metodo è estremament e preciso ma anche complesso
e relativamente lento nell’implementazione.

Figura 3 – A) Elemento FDM – Valori medi integrati in S
(modificato – da FLAC)

B) – Elemento FEM. Applicazione di funzioni di forma
(modificato – da Rabuffetti - 2013)

Ovviamente il tipo di algoritmo, con grandezze discrete e mediate, oppure con integrazione esatta,
incide sulla velocità di elaborazione. I sistemi risolventi vengono assemblati in entrambi i metodi scrivendo
una o più equazioni riferite ai nodi del sistema. Nel problema bidimensionale di Fig. 2, per esempio, per
ciascun nodo si scrivono due equazioni, una in direzione X e una in direzione Y. Nei metodi FEM si tratta di
equazioni di congruenza, nei metodi FDM di equilibri di forze. Perciò i sistemi risolventi vengono processati
per trovare le forze (FDM) o gli spostamenti (FEM) ai nodi.
Alcune caratteristiche dei due algoritmi numerici sono riferite nelle Figg. 4 e 5. Negli algoritmi FDM
l’utilizzo della seconda legge della dinamica comporta l’esplicita valutazione della velocità lineare ů = dx/dt,
valutata nelle sue componenti nelle direzioni Xj (nel caso piano X1 = x e X2 = y), e della velocità di taglio
derivata ė. Le leggi costitutive, ovvero le relazioni che legano sforzi e deformazioni, vengono scritte in
maniera più o meno diretta, anche se approssimata, e sono modificabili abbastanza rapidamente nel corso
dell’elaborazione. Leggi complesse come la Cam-Clay o altri modelli avanzati sono implementabili sfruttando
la velocità di elaborazione.

Figura 4 (modificato - da FLAC) – Aspetti del calcolo FDM
Gli algoritmi FEM seguono una strada più complessa, che comporta l’integrazione delle funzioni di
forma mediante galerkizzazione fino alla definizione delle matrici di rigidezza k di ciascun elemento. In
pratica, le matrici delle rigidezze dei singoli elementi, scritte in forma di equazioni ai nodi, vengono
assemblate nel sistema matriciale risolvente KM * r = F (Fig. 5). Il sistema viene risolto nei metodi FEM
ottenendo degli spostamenti ai nodi, traducibili in deformazioni e quindi, tramite l’inverso delle matrici delle
rigidezze, in sforzi. L’applicazione delle funzioni di forma (Fig. 3, 1) permette di ricostruire sforzi e
deformazioni in qualsiasi punto del sistema.
A fronte di una minor definizione nella costruzione del sistema risolvente, i metodi FDM permettono
di variare agevolmente i valori elaborati con le leggi costitutive. La velocità di elaborazione della scrittura
diretta, utilizzando valori medi, è tale che tutto si svolge in frazioni di secondo. Nelle applicazioni FEM è
possibile fare altrettanto impiegando tempi sensibilmente maggiori, perchè la costruzione delle matrici delle
rigidezze e l’assemblaggio del sistema risolvente può richiedere da pochi secondi ad alcuni minuti di calcolo,
a seconda della mesh generata, anche con elaboratori molto performanti.
La risoluzione di un problema viscoplastico, tipico delle analisi geotecniche, richiede
obbligatoriamente la reiterazione della soluzione del sistema algebrico alcune centinaia i volte. Ciò è

necessario perchè gli algoritmi di calcolo in campo viscoplastico simulano la ridistribuzione di sollecitazioni a
partire dalle superfici di collasso per taglio verso gli elementi circostanti. Ogni volta che lo stato di
sollecitazione eccede il criterio di collasso (p. es. quello di Mohr-Coulomb) si avvia una ridistribuzione e un
nuovo ciclo di calcolo. L’equilibrio ovvero la congruenza vengono raggiunti per convergenza dei risultati dopo
un numero sufficientemente alto di reiterazioni del sistema risolvente, per l’appunto nell’ordine di alcune
centinaia.

Figura 5 – Diagramma di flusso di una soluzione FEM
I risultati del calcolo riflettono la complessità di processamento dei dati. Per rendere evidente il
risultato delle differenti discretizzazioni si considera un problema di moti di filtrazione. La verifica di un solo
parametro (il potenziale idraulico, valore scalare) semplifica il problema 2D e permette di cogliere le
differenze nelle elaborazioni.
Nella seguente Fig. 6 sono rappresentate due soluzioni di tipo idraulico ottenute con metodi FDM e
FEM. Il problema consiste nello studio di un moto di filtrazione idrica da monte verso valle attraverso un
corpo permeabile. In entrambi gli esempi l’input è costituito dalla geometria del problema, dalla posizione
della falda a monte, dal coefficiente di permeabilità supposto costante del terreno. Il metodo FDM, che si
avvale di una discretizzazione per punti di valori medi integrati lungo dei lati di dimensione sensibile,
approssima la superficie freatica in una spezzata. Il metodo FEM fornisce valori continui, con linee
equipotenziali a decrescere. In entrambi i casi è possibile ricavare la portata di acqua che passa da monte a
valle nell’unità di tempo. Analoghi risultati si ottengono nei problemi tenso/deformativi.

A) – Modellazione FDM
B) – Modellazione FEM
Figura 6 – Risoluzioni di problematiche di potenziale idraulico
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