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Introduzione della condizione di assenza di trazione 
in un criterio di plasticizzazione

Giuseppe Mortara*

Summary
Questa nota riguarda l’introduzione della condizione di assenza di trazione (tension cut-off) in un criterio di plasticizzazione al 

fine di evitare che la superficie di plasticizzazione possa risultare esterna all’ottante positivo dello spazio delle tensioni principali. Per 
tale scopo una qualsiasi funzione meridiana esistente può essere resa tangente alla funzione che rappresenta la condizione limite di 
trazione. Il criterio necessita l’adozione di una specifica funzione deviatorica.
Keywords: criterio di plasticizzazione, modello costitutivo, tension cut-off

Nota Tecnica

Introduzione

Come ben noto, i terreni non manifestano re-
sistenza a trazione. Pertanto, la modellazione ela-
stoplastica del loro comportamento richiederebbe 
che la superficie di plasticizzazione non presentas-
se alcun punto al di fuori dell’ottante positivo dello 
spazio delle tensioni principali. Tuttavia, la maggior 
parte dei criteri in letteratura viola questo requisito 
anche quando la superficie di plasticizzazione viene 
rappresentata da un cono [DRUCKER e PRAGER, 1952; 
SCHOFIELD e WROTH, 1968; ROSCOE e BURLAND, 1968; 
MROZ Z. et al. 1978; MANZARI E DAFALIAS 1997; PESTANA 
e WHITTLE,1999; LI, 2002; BIGONI e PICCOLROAZ, 2004; 
BIER e HARTMANN 2006; MORTARA, 2015]. Altri model-
li, invece, non violano il requisito poiché la forma 
della sezione deviatorica varia in modo da non con-
sentire alla superficie limite di essere esterna al pri-
mo ottante [MATSUOLA e NAKAI, 1974; LADE e DUNCAN, 
1975; LADE, 1977; MORTARA, 2008; MORTARA, 2009; 
MORTARA, 2019].

Questa nota riguarda l’introduzione del tension 
cut-off, cioè la superficie limite, in un qualsiasi crite-
rio di plasticizzazione. Per fare ciò una qualsiasi fun-
zione meridiana (funzione espressa nel piano trias-
siale, cioè in un piano nello spazio degli sforzi prin-
cipali che include la trisettrice dello spazio e uno de-
gli assi coordinati) deve essere legata ad una specifi-
ca funzione deviatorica (funzione espressa nel piano 
deviatorico, cioè un piano nello spazio degli sforzi 
principali ortogonale alla trisettrice dello spazio) e 
la funzione risultante sarà poi corredata dalla super-
ficie limite.

La condizione limite

La trattazione seguente si avvarrà degli invarianti 
di tensione p, q e  definiti come:

  (1)

  (2)

  (3)

dove ij è il tensore degli sforzi efficaci mentre 
sij = ij – p ij, dove ij è il tensore di Kronecker, è il 
tensore deviatorico degli sforzi efficaci. In accor-
do con la definizione (3), l’angolo di Lode vale 0 
per la compressione triassiale e  per l’estensio-
ne triassiale.

La condizione limite trattata in questo articolo 
definisce la condizione di assenza di trazione in tutti 
i punti appartenenti alla funzione di plasticizzazio-
ne. Tale condizione viene spesso sintetizzata in molti 
testi di Geotecnica nel piano p – q dalla retta q = 3p. 
In realtà, nel caso più generale, essa è una condizio-
ne tridimensionale rappresentata dai tre piani dello 
spazio delle tensioni principali. 

Il criterio di Mohr-Coulomb può essere rappre-
sentato utilizzando gli invarianti definiti precedente-
mente attraverso la relazione

  (4)

essendo   l’angolo di resistenza al taglio. La rappre-
sentazione deviatorica, ottenuta normalizzando gli 
assi (3 ⁄ 2)si con il valore della pressione media p, al * DICEAM, Università Mediterranea di Reggio Calabria
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fine di ottenere il rapporto tensionale  = q/p, viene 
mostrata in figura 1 per diversi valori di .

In figura si osserva che il rapporto  = Me  ⁄Mc 
tra il rapporto tensionale in condizioni di estensione 
(per  =  ⁄ 3) e quello in condizioni di compressio-
ne (per  = 0) è funzione decrescente dell’angolo di 
resistenza al taglio. In particolare, per il criterio di 
Mohr-Coulomb esso è dato da:

  (5)

La superficie limite del criterio di Mohr-Cou-
lomb rappresenta la condizione di assenza di trazio-
ne e viene determinata dalla semplificazione della 
(4) per  = 90°:

  (6)

Quindi, facendo riferimento alla figura 1, la su-
perficie limite è rappresentata dalla sezione più 
esterna, cioè dal triangolo. Il criterio di Mohr-Cou-
lomb è l’esempio più chiaro di criterio di plasticizza-
zione che include la condizione limite nella sua for-
mulazione. Altri esempi in letteratura sono i celebri 
criteri di MATSUOKA e NAKAI [1974] e di LADE e DUN-
CAN [1975].

La maggior parte dei criteri di plasticizzazione in 
letteratura è definita dall’accoppiamento di una fun-
zione degli invarianti p e q (funzione meridiana) e di 
una funzione dell’angolo di Lode  (funzione devia-
torica). Quest’ultima dipende generalmente da un 
unico valore del parametro  precedentemente de-
finito che rappresenta quindi un rapporto di forma 
[BARDET, 1990].

La figura 2 rappresenta le condizioni che devono 
essere soddisfatte per evitare che la condizione di tra-
zione sia verificata. In particolare, in figura 2a la sezio-
ne meridiana del modello Cam Clay modificato viene 

Fig. 1 – Criterio di Mohr-Coulomb nella rappresentazione 
deviatorica normalizzata per  = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90°.
Fig. 1 – Mohr-Coulomb criterion in the normalised deviatoric 
representation for  = 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90°.

Fig. 2 – a) zone che evidenziano trazione nel modello Cam Clay modificato; b) cono limite nel piano di Rendulic; c) valori 
limite di  per evitare la trazione; d) trazione a causa della concavità della funzione deviatorica. Adattata da MORTARA [2019].
Fig. 2 – a) zones evidencing tension in the modified Cam Clay model; b) limit cone in the Rendulic plane: c) limit values of  to avoid 
tension; d) tension due to the concavity of the deviatoric function. Adapted from MORTARA [2019].
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riportata nel piano di Rendulic per evidenziare le zone 
del dominio elastico soggette a trazione. Per evitare 
ciò, come mostrato in figura 2b, è necessario che la se-
zione della superficie abbia tangente all’origine infe-
riore al valore corrispondente a  = 90° sia in compres-
sione che in estensione (in Fig. 2b, h =  
essendo qc la tensione deviatorica in condizioni di 
compressione triassiale). In altre parole, la tangente 
della funzione di plasticizzazione all’origine deve al 
massimo corrispondere agli assi del piano di Rendulic. 
La figura 2c mostra invece due sezioni deviatoriche 
per  = 1 e  = 0.75 entrambe tangenti alla sezione limi-
te ( = 0.5). Appare chiaro che se le due sezioni sono 
sottoposte ad incrudimento, le loro ulteriori espansio-
ni saranno tali da farle risultare esterne al primo ottan-
te, violando pertanto la condizione limite. La figura 2d 
mostra infine che la concavità della funzione deviatori-
ca può essere causa di trazione. 

Se la sezione deviatorica dipende dal parametro 
di forma  costante, le figure 2b e 2c chiariscono che 
il valore limite dell’angolo  che previene la trazione 
è dato dalla relazione1

  (7)

Gli angoli limite per  =1 e  = 0.75 sono rispet-
tivamente  = 36.7° e  = 48.6°. Risulta chiaro, per-
tanto, che affinché la superficie di plasticizzazione 
soddisfi la condizione limite (6) la funzione deviato-
rica non può essere basata su un parametro di forma 
 costante a meno di non volere soddisfare il limite 
imposto dalla (7).

1 L’equazione (7) si dimostra notando che . Introducendo 
il rapporto tensionale  il valore di  in 
funzione di  si ottiene facilmente.

Introduzione del cut-off in una superficie esi-
stente

In questo paragrafo un criterio di plasticizzazio-
ne esistente che viola la condizione (6) verrà dota-
to del tension cut-off. La funzione di plasticizzazione 
che sarà utilizzata è una funzione definita recente-
mente dall’autore [MORTARA, 2015].

  (8)

dove m è la funzione meridiana e  è la funzione 
deviatorica. La funzione meridiana è definita come

  (9)

dove:

  (10)

  (11)

  (12)

La definizione di m  necessita quindi la deter-
minazione dei parametri Rh, nc e Mc mentre pc, rap-
presentato dal massimo valore di p per q = 0, è il 
parametro di incrudimento. La figura 3 mostra la 
funzione meridiana per i tre parametri di forma 
Rh = 0.4, nc  = 0.5 e Mc = 1.2. In figura si chiarisce 
il significato di Rh evidenziando la pressione ph = 
Rhpc essendo ph il valore della pressione media per 
il quale è nulla la componente del gradiente alla 
funzione in direzione p. Inoltre,  è la pendenza 
della linea che rappresenta il cut-off che in figura 

Fig. 3 – Funzione meridiana per Rh = 0.4, nc = 0.5 e Mc = 1.2.
Fig. 3 – Meridian function for Rh = 0.4, nc = 0.5 e Mc = 1.2.
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è stata assunta pari a 3. Si può notare come un’am-
pia porzione del dominio elastico non verifichi la 
condizione (6).

Una prima strategia per includere il cut-off nel-
la formulazione è quella di assumere che la funzione 
meridiana sia composta da due parti, una per p < py 
ed una per p  py  come evidenziato in figura 3. 

Questo modo di procedere, tuttavia, introduce 
una discontinuità della derivata prima della funzio-
ne per p = py. Se, invece, si vuole evitare tale disconti-
nuità è necessario modificare l’espressione della fun-
zione meridiana al fine di renderla tangente alla su-
perficie di cut-off. Un approccio simile è stato segui-
to da YAO et al. [2012].

La funzione meridiana proposta è formalmente 
analoga alla (9) tranne che per la definizione della 
funzione R che assume l’aspetto:

  (13)

dove il significato del parametro x viene chiarito 
dalla figura 4.

Come si può evincere, inoltre, per motivi geome-
trici la pressione ph non coincide con il valore prece-
dente calcolato ma risulta pari a: 

  (14)

Pertanto, detti Rh   e Mc    gli equivalenti di Rh e 
Mc quando x = 0, sussistono le seguenti relazioni:

  (15)

  (16)

Chiaramente, anche i valori di  e n risulteran-
no modificati:

  (17)

  (18)

In figura si evince altresì che il valore py della 
pressione media nel punto di tangenza tra il cut-off 
e m viene indicato con y pc dove y è un altro para-
metro.

Selezione della funzione deviatorica

La funzione deviatorica  vale 1 per  = 0 (com-
pressione in condizioni assialsimmetriche) e  per  
=  ⁄ 3 (estensione in condizioni assialsimmetriche). 
Per il criterio di Mohr-Coulomb la funzione deviato-
rica ha la seguente espressione:

  (19)

e la sua espressione per  = 90° è:

  (20)

In generale, in funzione del parametro  si ha:

  (21)

Quindi l’equazione completa della superficie di 
cut-off nello spazio è:

  (22)

Fig. 4 – Funzione meridiana tangente al cut-off per Rh  = 0.4, nc = 0.5 e Mc  = 1.2.
Fig. 4 – Meridian function tangent to the cut-off for Rh  = 0.4, nc = 0.5 e Mc  = 1.2.
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dove:

  (23)

Per soddisfare la continuità della funzione di 
plasticizzazione nel punto di tangenza, la funzione 
deviatorica deve dare gli stessi valori espressi dalla 
(21). Pertanto, se non si desidera che la funzione de-
viatorica abbia forma triangolare per ogni valore del-
la pressione media, è necessario fare in modo che il 
valore di  dipenda dall’obliquità come accade per il 
criterio di Mohr-Coulomb. 

Supponiamo di voler rendere una funzione de-
viatorica esistente dipendente dall’obliquità: selezio-
nata la funzione [MORTARA, 2010; MORTARA, 2019]

  (24)

dove:

 s  =1 – |sgn(cos3)| + sgn(cos3) (25)

  (26)

essa può essere resa dipendente dall’obliquità mo-
dificando opportunamente il valore di . La funzio-
ne segno nell’equazione (25) produce i valori 1,0,–1 
a seconda che l’argomento sia rispettivamente mag-
giore, uguale o minore di zero. Supponendo di vo-
lere associare a  la stessa variazione del criterio di 
MATSUOLA e NAKAI [1974] si ha:

  (27)

dove:

  (28)

Dato che la generica funzione di plasticizzazione 
 risulta dalla combinazione delle due funzioni  e 
m , il valore della funzione risultante viene determi-
nato in base ai valori delle singole funzioni. In parti-
colare, si determinano i seguenti domini che è possi-
bile visualizzare in figura 5:

  (29)

  (30)

  (31)

  (32)

Determinazione dei parametri della funzione

In questo paragrafo si vogliono determinare i pa-
rametri relativi all’applicazione del cut-off ad una su-
perficie. In particolare, si prenderà come riferimen-
to la superficie ellittica del modello Cam Clay modi-
ficato [ROSCOE e BURLAND, 1968]. Una superficie ellit-
tica si ottiene dalla funzione (9) per  Rh = 0.5 e nc = 1. 

Il valore di x si ottiene facendo variare tale pa-
rametro con un algoritmo di bisezione imponendo 
che la minima differenza |y pc – | in un inter-
vallo di pressioni medie imposto (ad esempio 0 ≤ p 
≤ 0.2 pc) sia inferiore ad una tolleranza imposta (ad 
esempio 10–8). Supponiamo di volere ottenere una 

Fig. 5 – Domini determinati dall’unione di   e  m.
Fig. 5 – Domains resulting from the union of   e  m.
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superficie nel piano triassiale di compressione 
avente Rh = 0.5 e Mc = 1.2. Alla luce della (15) e del-
la (16), i valori di Rh  e Mc  dovranno essere tali da 
produrre i valori desiderati di Rh e Mc una volta no-
to  x. Dopo pochi tentativi si ottengono i seguenti 
valori: Rh  = 0.48 e Mc  = 1.33 che determinano Rh = 
0.506 e Mc = 1.200. I valori dei parametri  x e  y ri-
sultano essere  x = 0.0492873109745 e  y = 
0.0880570519684 (per tali valori risulta |y pc – 
|=1.89⋅10-10).

La figura 6a mostra il confronto tra una sezione 
ellittica, diagrammata per Mc = 1.2 e pc = 100, e la se-
zione con cut-off nel piano triassiale. Si osserva che 
la differenza significativa tra le due sezioni si ha fino 
a circa p ⁄pc =0.2. La figura 6b mostra invece il con-
fronto tra le sezioni con cut-off per valori dell’ango-
lo di Lode pari a  = 0, 20, 40, 60°. Si noti il progres-
sivo incremento del rapporto ph ⁄pc con l’angolo di 

Lode dovuto al valore di  dipendente dal rapporto 
tensionale.

La figura 7 mostra, invece, le sezioni deviatori-
che relative alla sezione meridiana riportata nella fi-
gura 6a. Si può osservare che per bassi valori della 
pressione media (p = 5 e p = 15 in Fig. 7a) le sezio-
ni meridiane hanno forma praticamente triangolare 
poiché il rapporto tensionale in compressione è pa-
ri o prossimo al valore limite  = 3. Al contrario, con 
l’incremento della pressione media si osserva che le 
sezioni tendono a smussarsi e, in particolare, per va-
lori della pressione media prossimi a pc (p = 98 in Fig. 
7b) tendono ad assumere una forma praticamente 
circolare. La presenza di sezioni deviatoriche di di-
versa forma, in accordo con il rapporto tensionale, 
per funzioni di plasticizzazione espresse da relazioni 
simile alla (8), è una caratteristica introdotta recen-
temente dall’autore [MORTARA, 2019].

In definitiva, l’inserimento del cut-off a partire 
dalla funzione (9), richiede che siano specificati i 3 

Fig. 6 – Sezioni meridiane: (a) confronto tra la superficie 
del modello Cam Clay modificato e la sezione meridiana 
con cut-off per  = 0°; (b) confronto tra le sezioni meridia-
ne con cut-off per  = 0, 20, 40, 60°.
Fig. 6 – Meridian sections: (a) comparison between the modified 
Cam Clay model meridian section and the cut-off section for  = 
0°; (b) comparison among the cut-off meridian sections for  = 0, 
20, 40, 60°.

Fig. 7 – Sezioni deviatoriche relative alla Fig. 6a per diver-
si valori della tensione media: (a) sezioni per p = 5, 15, 25, 
50; (b) sezioni per p = 50, 75, 90, 98.
Fig. 7 – Deviatoric sections related to Fig. 6a for different values 
of the mean stress: (a) sections for p = 5, 15, 25, 50; (b) sections 
for p = 50, 75, 90, 98.
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parametri Rh , nc e Mc  per la funzione esistente, ed i 
3 parametri , x e y per la superficie di cut-off. Chia-
ramente, la procedura mostrata può essere adottata 
per qualsiasi espressione esistente di funzione meri-
diana che possa essere opportunamente modificata 
per tenere conto del parametro x. Questo approc-
cio risulta molto più semplice rispetto a quello in-
trodotto recentemente dall’autore [MORTARA, 2019] 
anche se risulta meno flessibile in termini di forme 
disponibili per la sezione meridiana.

Conclusioni

La nota propone una procedura per inserire il 
cut-off in una superficie di plasticizzazione esisten-
te che abbia una porzione esterna all’ottante posi-
tivo dello spazio degli sforzi principali. L’unione 
tra le due funzioni  (cut-off) e m (funzione me-
ridiana esistente) si ottiene determinando il punto 
di tangenza tra le stesse nel piano triassiale. Affin-
ché la condizione di tangenza sia verificata in tutti 
i piani meridiani, è necessario che la funzione de-
viatorica assuma valori variabili del rapporto  tra 
le resistenze deviatoriche in estensione e compres-
sione. L’introduzione del cut-off comporta la defi-
nizione del parametro , che viene generalmente 
posto pari a 3, e la determinazione dei due parame-
tri x e y che si ottengono con una semplice pro-
cedura iterativa.
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Inserting the tension cut-off in a yield 
criterion

Summary

This note deals with the introduction of the tension cut-off in 
a yield criterion in order to avoid that the yield surface could be 
external to the positive octant of the principal stress space. To this 
purpose, any meridian function can be made tangent to the tension 
cut-off function. The criterion needs the definition of a specific 
deviatoric function.




