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9.A
Fondazioni su pali:
requisiti di progetto
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•

Le fondazioni su pali sono usate dall’uomo fin dalla preistoria

Graffito preistorico
Anonimo ( X d.C)

•

Negli ultimi decenni si sono sviluppati un gran numero di tipi di pali: dai
micropali (d = 10 ÷ 15 cm, portate = 100 ÷ 200 kN) ai grandi pali tubolari in
acciaio delle strutture off‐shore (d = 2 ÷ 3 m, portate = oltre 10 MN)

•

Obiettivi da soddisfare nel progetto dei pali di fondazione:
1) la fondazione deve indurre nel terreno uno stato tensionale sufficientemente
lontano da quello che produce la rottura
2) i cedimenti devono essere compatibili con la funzionalità della struttura
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
Le principali condizioni per le quali può essere giustificato il ricorso alle
fondazioni su pali sono:
9

terreno superficiale dotato di caratteristiche insufficienti per la
realizzazione di una fondazione diretta;

5

(a) per trasferire i carichi a strati
profondi, attraverso strati più
compressibili

(b) per diffondere i carichi ad
una profondità maggiore (anche
nel caso di omogeneo)
b)

a)

Argilla
Tenera

Argilla

Roccia (o sabbia
addensata)
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
9

presenza di sforzi di trazione o forze orizzontali di elevata entità;

9

prevenzione delle conseguenze dovute ai fenomeni di erosione di
fondo (scour) per fondazioni disposte nel letto dei corsi d’acqua;
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
9

casi in cui è previsto uno scavo adiacente / quando si è in presenza di
terreni collassabili e rigonfianti.
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9.B
Tecnologie esecutive nella realizzazione dei pali
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•

Un palo di fondazione trasmette il carico al terreno attraverso tensioni
tangenziali sulla superficie laterale e tensioni normali alla base o punta

Qs

Qb
•

Ambedue sono profondamente influenzate dal modo in cui il palo è
costruito
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•

E’ quindi evidente la grande importanza dei fattori tecnologici nel
determinare il comportamento del palo stesso, a differenza di quanto
avviene per le fondazioni dirette

•

Classificazione dei pali in base:

MATERIALE di cui sono costituiti (pali di legno, pali di calcestruzzo
prefabbricati, pali di calcestruzzo gettato in opera, pali in acciaio),
DIMENSIONI pali di piccolo diametro d ≤ 25 cm, pali di medio diametro 30
cm ≤ d ≤ 60 cm, pali di grande diametro d ≥ 80 cm
TECNOLOGIE ESECUTIVE in genere suddivisi nelle due grandi categorie di
pali battuti (o infissi) e pali trivellati.
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•

Rispetto alle tecnologie esecutive:
(a) PALI BATTUTI: sono posti in
opera senza asportazione del terreno
(dmax = 0.5 m, Lmax = 20 m)

(b) PALI TRIVELLATI: sono posti in
opera con asportazione del terreno
(dmax = 1.2 m generalmente, Lmax =
70 m)
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9.C
Pali battuti
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•

I pali battuti vengono utilizzati prevalentemente in terreni incoerenti
(sabbie) in quanto la fase di battitura tende ad addensarli e si ha quindi
un aumento di resistenza

•

Si distinguono in:
(1) pali battuti prefabbricati: in legno (Scandinavia e Canada), in
cemento armato, in acciaio; la lunghezza massima, di circa 14 m, è
determinata dalla loro trasportabilità mediante TIR; il diametro
massimo, pari a circa 50 cm, è dettato dalla resistenza a vincere la fase
di battitura
(2) pali battuti in calcestruzzo gettato in opera: ne esistono diverse
tipologie che si distinguono in relazione alle parti che restano in opera
ed a quelle recuperate dopo la battitura
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•

Pali battuti prefabbricati:
Pali di tipo WEST: sono pali
battuti parzialmente
prefabbricati che si ottengono
infiggendo elementi tubolari in
c.a. infilati su un’asta metallica
(mandrino) dotata all’estremità
di una puntazza in cls a perdere.
Raggiunta la profondità
desiderata, il mandrino viene
estratto e nel foro rivestito degli
elementi tubolari in c.a. viene
eseguito un getto in opera,
previa installazione di una
gabbia di armatura
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•Pali battuti in acciaio:
(1) pali Lacor costituiti da lamierino ondulato
(30 cm ≤ d ≤ 35 cm, 25 m ≤ L ≤ 30 m)

(2) pali Raymond a diametro variabile

Il palo Lacòr è un palo battuto, costituito da un tubo ondulato.
L’infissione di questo tubo viene eseguita attraverso un
mandrino ondulato che terminata l’infissione viene estratto e si
procede al getto di calcestruzzo. Se prevista dal progetto, si
mette in opera anche l’armatura metallica.
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17

Pali di tipo MULTITON: sono pali battuti
parzialmente prefabbricati costituiti da un
tubo di acciaio chiuso alla base da un fondello
d'acciaio. Il tubo d’acciaio viene infisso nel
terreno, senza estrazione di materiale, per
battitura mediante l’impiego di martelli‐
battipali. Il sistema di infissione viene integrato
con l’uso di uno speciale MANDRINO. Esso
consiste in un tubo di notevole spessore,
rigidamente collegato con la testa di battuta
del martello e inserito all'interno del tubo
stesso prima della battitura. Il mandrino, alla
fine della infissione, viene recuperato, mentre
il tubo messo in opera rimane nel terreno
pronto per esse re riempito con il calcestruzzo,
previa installazione di una gabbia di armatura.
18
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•

Pali battuti in calcestruzzo gettato in opera: vengono realizzati a
mezzo di un tubo forma metallico battuto, che poi viene recuperato
durante o dopo il getto. Es: pali Franki
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9.D
Pali trivellati
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•

I pali trivellati vengono costruiti eseguendo una perforazione con
asportazione del terreno ed eseguendo quindi nel foro un getto di
calcestruzzo

•

Si differenziano per i metodi di perforazione, sostegno delle pareti del
foro e getto del calcestruzzo

•

Micropali per la sottofondazione di edifici o strutture esistenti

•

I pali trivellati di medio e grande diametro sono i più diffusi in Italia
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Pali trivellati di medio e grande diametro

•

I primi pali venivano perforati a percussione infiggendo nel terreno,
mediante battitura, una tubazione metallica ed asportando il terreno
all’interno con una sonda

Sonda per
23
l’asportazione

Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
Pali Trivellati ad elica continua
La perforazione si esegue facendo avanzare nel terreno una trivella ad elica con asta
cava centrale chiusa inferiormente con una puntazza a perdere. La penetrazione
avviene quasi senza asportazione di terreno. Raggiunta la profondità, si getta il cls
attraverso l’asta centrale e al contempo si ritira la trivella (in questa fase il terreno
tra le spire della trivella viene asportato). Subito dopo il getto si inserisce la gabbia di
armatura.
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
Pali Trivellati pressati ad elica continua
Il palo viene costruito facendo avanzare nel terreno una trivella ad elica nella quale
l’asta cava centrale è un vero e proprio tubo forma, mentre l’elica laterale è molto
piccola. In tal modo si può inserire la gabbia di armatura prima del getto.
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• Sviluppo delle attrezzature di scavo a rotazione

• Nel caso dei terreni coesivi di adeguata consistenza, le pareti del foro sono
stabili e la perforazione, se eseguita all’asciutto, non necessita di alcun
rivestimento
• Se vi sono alternanze di terreni coesivi e terreni incoerenti sotto falda:
rivestimento parziale
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
Pali Trivellati (utilizzo di fanghi bentonitici)
In terreni incoerenti sotto falda o terreni coesivi poco consistenti
Tenendo in sospensione nell’acqua di circolazione del foro argille con spiccate
proprietà colloidali (bentonite) si ottiene un fluido avente un peso specifico un po’
più elevato dell’acqua. Sfruttando tale proprietà e mantenendo il livello del fango nel
foro più alto della quota piezometrica della falda nei terreni attraversati, si
determina una filtrazione dall’interno del foro verso il terreno. Si deposita in tal
modo un velo di fango di spessore variabile (fino al centimetro) che fa da membrana
impermeabile e consente alla pressione idrostatica del fango contenuto all’interno
del foro di esercitare un’azione di sostentamento della parete.
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Fondazioni Profonde: Tipologie e tecnologie esecutive
Pali Trivellati
Installazione tubazione per vibroinfissione

9

La tubazione di rivestimento viene introdotta per vibroinfissione
usando un vibratore capace di conferire un’oscillazione in
direzione verticale.

9

L’estrazione del materiale avviene con una benna mordente o
con un attrezzo a percussione.

OTTIMO PER TERRENI INCOERENTI IN FALDA SOPRASTANTI UNA
FORMAZIONE IN TERRENI COESIVI.
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9.E
Carico limite delle fondazioni profonde in condizioni non
drenate e in condizioni drenate
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Fondazioni Profonde: Valutazione del carico limite
Le condizioni di carico più frequenti per un palo di fondazione sono quelle
di carico assiale di compressione.
Per questo, la più importante e comune operazione di progetto è la
determinazione del carico limite di rottura del palo soggetto a carichi
verticali di compressione.
Le principali procedure adottate per il calcolo del carico limite sono:
9

analisi della rottura del complesso palo‐terreno, assimilando il palo
ad un corpo rigido ed il terreno ad un continuo rigido‐plastico o
elasto‐plastico: formulazione statica;

9

per i pali battuti, analisi dei fenomeni dinamici che avvengono
durante la battitura: formulazione dinamica;

9

correlazione ai risultati di prove in sito (CPT, SPT etc.) delle resistenze
unitarie alla punta e lungo il fusto del palo.

9

modo diretto con prove di carico a rottura su pali prototipo in vera
30
grandezza.

Carico limite del palo sotto carichi verticali di compressione

•

Analisi della rottura palo‐terreno assimilando il palo ad un corpo rigido
e il terreno a un continuo rigido plastico (o elasto‐plastico)

Qlim = QB + QS
QB = resistenza alla punta
QS = resistenza laterale

d

WP = peso del palo

L

Qes = Q + W
D.M. 1988:

Qlim
≥3
FS =
Qes

QB
La suddivisione tra QB ed QS è convenzionale, dato che sforzi laterali e
sforzi alla punta vengono mobilitati secondo leggi diverse e non
necessariamente monotonicamente crescenti; pertanto non è detto che a 31
rottura siano contemporaneamente agenti con i rispettivi valori massimi.

RESISTENZA ALLA PUNTA

QB = AB (c ⋅ N C + σ vB ⋅ N q )
1
γ ⋅ d ⋅ Nγ
2

•

rispetto alle fond. superficiali viene trascurato

•

AB = area della base

•

Nc e Nq sono diversi da quelli usati nelle fondazioni superficiali

•

In CONDIZIONI NON DRENATE

c = cu , ϕ = ϕu =0 → N c = 9, N q = 1
QB = AB ( cu ⋅ N C + σ vB )
32

•

In CONDIZIONI DRENATE

c = c' , ϕ = ϕ' → N q dai diagrammi, N C =
QB = AB (c' ⋅ N c + σ 'vB ⋅ N q )

Nq − 1
tgϕ'

Berezantzev et al. (1961)
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N.B.: non adatto a pali di grande diametro!

RESISTENZA LATERALE
•

Resistenza laterale QS: si ottiene dall’integrazione, estesa a tutta la
superficie esterna del palo, degli sforzi tangenziali che si mobilitano al
contatto palo‐terreno τs

τ s = cs + σ n ⋅ tgϕ s
•

τs, valutata con riferimento ad un criterio di resistenza di Mohr‐
Coulomb, dipende da cs = adesione palo‐terreno, σn = tensione
normale alla superficie del palo, φs = attrito palo‐terreno

•

Quindi si ha:
L

QS = π ⋅ d ∫ ( cs + σ n ⋅ tgϕ s ) dz
0

•

cs , σn e φs assumono valori diversi al variare del terreno, del tipo di
palo, delle condizioni di breve o lungo termine.
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PESO DEL PALO

WP =

•

π ⋅d

2

4

⋅ L ⋅ γ CLS

N.B. se la punta del palo si trova sotto falda e se l’analisi è effettuata in
termini di tensioni efficaci (condizioni drenate) si deve considerare:

W ' = W − AB ⋅ u B =

π ⋅d2
4

⋅ L ⋅ γ CLS −

π ⋅d2
4

⋅ uB
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•

PALI IN TERRENI INCOERENTI (sabbie, ghiaie): c’ =0 , φ’ = φ’0

Qlim =

π ⋅d2
4

L

⋅ σ 'vB ⋅ N q + π ⋅ d ∫0 σ 'n ⋅ tgϕ 's dz

•

c′∙Nc = 0 essendo c’ =0

•

σ′vB tensione verticale litostatica efficace per z = L

•

Nq dai diagrammi dopo aver ridotto: φ′ = φ′0 ‐ 3° per i pali trivellati e
incrementato φ′ = 3/4 φ′0 + 10° per i pali battuti

•

σ′n = Ks ∙ σ′v con Ks = 1 per i pali battuti e Ks = 0.4 per i pali trivellati

•

φ′s = 3/4 φ′0 per i pali battuti e φ′s = φ′0 per i pali trivellati

•

WP' se la base è sotto falda
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Qlim risulta dipendere in modo non trascurabile dalle modalità esecutive dei pali

• PALI IN TERRENI COERENTI (argille) A BREVE TERMINE:

c = cu , φ = φu = 0
Qlim =

π ⋅d2
4

⋅ ( cu ⋅ N c + σ vB ⋅ N q ) + π ⋅ d ∫ (α ⋅ cu + 0 ) dz
L

0

• Nc = 9, Nq = 1
• σvB tensione verticale litostatica totale per z = L
• cs = α∙ cu con α
•

φs = 0

• WP
37

•

PALI IN TERRENI COERENTI (argille) A LUNGO TERMINE:

c = c’ , φ’

= φ’0

Qlim =

π ⋅d2
4

⋅ ( c '⋅ N c + σ 'vB ⋅ N q ) + π ⋅ d ∫0 σ 'n ⋅ tgϕ 's dz
L

•

σ'vB tensione verticale litostatica efficace per z = L

•
•

Nq dai diagrammi considerando φ' = φ' 0
Nq −1
N =
Nc funzione di Nq ⇒ c
tgϕ ′

•

c' s = 0 anche se c ' è diversa da zero

•

σ' n = Ks ∙ σ' v con Ks = 1‐sin φ' 0

•

φ' s = 3/4 φ' 0

•

W' se la base è sotto falda
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Fondazioni Profonde: Valutazione del carico limite
Carichi verticali:Formulazione statica
Pali trivellati di grande diametro (d ≥ 80 cm)
Una serie molto ampia di osservazioni su pali in vera grandezza ha mostrato
che:
9 la resistenza laterale (S) raggiunge il suo valore limite in
corrispondenza di cedimenti relativamente ridotti (1 ÷ 2 cm);
9

la resistenza alla punta (P) per spostamenti non minori di 20 cm.
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Fondazioni Profonde: Valutazione del carico limite
Carichi verticali:Formulazione statica
Confronto tra Pali trivellati di medio e grande diametro
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Fondazioni Profonde: Verifica al carico limite
Carichi verticali:Formulazione statica
Pali trivellati di grande diametro (d ≥ 80 cm)
Per questi motivi il progetto dei pali di grande diametro è basato
essenzialmente sullo stato limite di esercizio, ossia sulla riduzione dei
cedimenti.

Approccio di Berezantzev (1965)

′
p = Nq* ⋅ σ vL
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Fondazioni Profonde: Verifica al carico limite
Carichi verticali:Formulazione statica
Efficienza delle palificate

Qlim,G = η ⋅ Qlim

arctg ( d i ) ( m − 1) ⋅ n + ( n − 1) ⋅ m
η = 1−
⋅
π 2
m⋅n
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Fondazioni Profonde: Verifica al carico limite
Carichi verticali:Formulazione statica
Distribuzione dei carichi nelle palificate

V ⋅ ey
V V ⋅ ex
Qj = + n
⋅ xj + n
⋅ yj
n
2
2
x
y
∑i
∑ i
i =1

i =1
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9.F
Verifiche agli stati limite ultimi per le fondazioni profonde secondo il DM
14.01.2008
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Per ogni stato limite ultimo deve essere rispettata la condizione (§6.2.3.1):

Ed ≤ Rd
Valore di progetto dell’azione
o dell’effetto dell’azione

Valore di progetto della
resistenza del sistema
geotecnico

Fk , Xk

⎡
⎤
Xk
Ed = E ⎢γ F ⋅ Fk ;
; ad ⎥
γM
⎣
⎦
⎡
⎤
Xk
Rd =
R ⎢γ F ⋅ Fk ;
; ad ⎥
γR ⎣
γM
⎦
1

Azioni e parametri caratteristici

γ F ⋅ Fk , X k
Azioni e parametri di progetto
γM
ad
Geometria di progetto

γR

Coefficiente che opera direttamente sulla resistenza del sistema

Per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del
parametro nello stato limite considerato
45

La verifica della condizione Ed ≤ Rd deve essere effettuata impiegando diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni (A1
e A2), per i parametri geotecnici (M1 e M2) e per le resistenze (R1, R2 e R3).
Specificati per ogni tipo
di opera!!!!

I diversi gruppi di coefficienti di sicurezza parziali sono scelti nell’ambito di due
approcci progettuali distinti e alternativi.
1) Nel primo approccio progettuale (Approccio 1) sono previste due diverse
combinazioni di gruppi di coefficienti:
1a) la prima combinazione è generalmente più severa nei confronti del
dimensionamento strutturale delle opere a contatto con il terreno,
1b) la seconda combinazione è generalmente più severa nei riguardi del
dimensionamento geotecnico.
2) Nel secondo approccio progettuale (Approccio 2) è prevista un’unica
combinazione di gruppi di coefficienti, da adottare sia nelle verifiche strutturali sia
nelle verifiche geotecniche.
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I coefficienti parziali γF relativi alle AZIONI sono indicati nella Tab. 6.2.I (§6.2.3.1.1):

*

“G”

“Q”

* = stato limite di equilibrio come corpo rigido
(ribaltamento muro a gravità, sollevamento fondo scavo)

es : Ed = γ G G + γ Q Q
47

Determinazione della resistenza caratteristica

48

Determinazione della resistenza caratteristica

49

Determinazione della resistenza caratteristica

50

Determinazione della resistenza caratteristica
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Fondazioni profonde
A1C2: A2+M1+R2

A2: A1+M1+R3

+ coefficienti M1 (tutti = 1) +
coefficienti ξ per la determinazione della resistenza caratteristica

Azioni
verticali
52

+

mettendo in ordine le idee…

1) Il valore di progetto delle azioni Ed (carico d’esercizio) nei due approcci è calcolata
considerando i coefficienti parziali γF adeguati (Tabella 6.2.I):

es : Ed = γ G1G + γ Q1Q = γ G1 ( P + WP ) + γ Q1Q
(se la punta del palo si trova sotto falda e se l’analisi è effettuata in termini di tensioni
efficaci (condizioni drenate) si deve considerare WP‘)

2) Calcolata la resistenza di calcolo a compressione Rc,cal = Qlim = QB,cal+QS,cal,
utilizzando i parametri di progetto delle proprietà del terreno Xd ricavati dai
"valori caratteristici Xk" mediante la:

Xd =

Xk

γ M 6.2.II), ipotizzando che le verticale
dove γM sono i coefficienti parziali (Tabella
indagata sia solo una: (Rc,cal)media = (Rc,cal)minima = Rc,cal, la resistenza caratteristica Rc,k
sarà:

Rc ,k =

( Rc ,cal )

ξ3

=

QB ,cal

ξ3

+

QS ,cal

ξ3

= RB ,k + RS ,k
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mettendo in ordine le idee…

3) a questa Rc,k si applica direttamente un coefficiente parziale γR (Tabella 6.4.II)
ottenendo la resistenza di progetto Rd:

Rd =

Rc ,k

γR

=

RB ,k

γB

+

RS ,k

γS

La verifica impone che sia soddisfatta la disuguaglianza

Ed ≤ Rd
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