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Sommario 
Viene esposta una panoramica sulle principali tipologie di pali e fondazioni su pali 
attualmente presenti nel mercato italiano. Alla successiva presentazione delle richieste 
introdotte dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni del gennaio 2008 riguardo al calcolo dei 
pali anche in zona sismica, segue la presentazione di un esempio di calcolo redatto secondo 
la norma. 
 
 

1. Introduzione 
Le nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” introdotte nel gennaio 2008 (NTC 2008) 
costituiscono un elemento di modernizzazione, chiarificazione ed omogeneizzazione della 
normativa precedentemente in vigore in campo geotecnico e, nello specifico, nell’ambito 
della progettazione dei pali. Le nuove NTC 08, dal punto di vista del calcolo dei pali, 
seguono in generale la logica degli EC2, pur presentando talvolta simbolismi e coefficienti 
parzialmente diversi; sostituiscono il D.M. del 19883, che per molti anni ha regolato la 
progettazione geotecnica in Italia; completano e di fatto sostituiscono l’Ordinanza 32744 
negli aspetti sismici, omogeneizzano e correggono le NTC 20055 che hanno “costretto” 
definitivamente i progettisti italiani ad utilizzare il calcolo agli stati limite in sostituzione 
delle comode tensioni ammissibili.  

In questo panorama normativo che sembra aver assunto finalmente una “sufficiente” 
chiarezza (… la perfezione non è di questo mondo) ed un indirizzo generale orientato verso 
una futura completa adozione degli Eurocodici, si inserisce questa nota che vuole 
presentare il complesso e vario mondo delle fondazioni profonde, ovvero dei pali, in 
relazione a quanto richiesto e imposto dalla nuova norma.  Essa prevede un calcolo agli 
stati limite, con l’introduzione di numerosi coefficienti parziali che fanno dimenticare quel 
comodo e falsamente rassicurante “coefficiente di sicurezza generale” a cui eravamo così 
ben abituati. Essa richiede tutto un insieme di controlli e attenzioni che, essenziali nella 
pratica costruttiva, erano prima “allegramente” trascurati dai progettisti e la cui assenza, 
inevitabilmente, provocava problemi esecutivi ed esigenze di variante durante la 
costruzione. E’ una norma che senza dubbio si presenta, da un punto di vista teorico e 
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pratico, più vicina allo stato dell’arte nel settore di quanto non lo facessero le norme 
precedenti; il rovescio della medaglia (ce n’è sempre uno …) è una maggior complessità di 
progettazione  e di calcolo. Ai progettisti viene richiesta una maggior esperienza e 
competenze di base rispetto al passato.    

 

2. I pali 
All’intuitiva e semplice definizione di “palo”, come “elemento strutturale di forma 
generalmente cilindrica che permette di trasferire in profondità i carichi provenienti dalla 
soprastante costruzione”, corrisponde una vasta casistica tipologica funzione di numerosi 
fattori tra cui l’entità del carico da trasferire, il tipo di terreno presente, le problematiche di 
eseguibilità, il tipo di struttura soprastante, ecc.. Si comprende subito come non si possa 
parlare di un “palo”, ma sia necessario capire che esistono più tipi di palo, con funzionalità 
e calcolo differenziati. Questo viene finalmente considerato anche dalla norma, che ora 
suddivide i pali in 3 tipologie principali: pali INFISSI, TRIVELLATI e ad ELICA. Tale 
differenziazione è senz’altro ancora parziale per le molte tipologie di pali presenti sul 
mercato, ma rappresenta una buona suddivisione in relazione a un primo possibile criterio 
di similitudine6 che consideri il tipo di “disturbo” arrecato al terreno durante la costruzione 
del palo, ovvero dello spostamento di terreno indotto. Questo aspetto si ripercuote 
significativamente sulle caratteristiche di portanza del palo e, tutto sommato, anche sulla 
“qualità”  e “sicurezza di corretta realizzazione”  del prodotto finito. 

Prima di addentrarci nel discorso fatto dalla normativa, affrontiamo una breve 
panoramica dei pali presenti sul mercato, cercando anche di capire sommariamente quali 
sono i loro principali campi di impiego.  

La tabella 1 riporta un elenco parziale delle principali tipologie di pali e delle 
“lavorazioni” del terreno che possono, in qualche modo, essere assimilate a dei pali. In essa 
viene sommariamente descritto il tipo di palo e il tipo di disturbo arrecato al terreno in fase 
di realizzazione del palo stesso. Vengono individuate tre categorie di “disturbo”, ovvero 
pali che provocano un notevole spostamento del terreno durante  la loro realizzazione, 
tipico dei pali infissi che spostano lateralmente, compattandolo, il terreno nel quale 
andranno a posizionarsi; pali che provocano uno spostamento praticamente nullo del 
terreno durante la realizzazione, tipico dei pali trivellati in cui il terreno nel quale andranno 
a posizionarsi viene completamente rimosso prima di realizzare il palo; e, infine, una 
condizione di spostamento intermedia (basso spostamento)  in cui il suddetto terreno viene 
solo parzialmente estratto e parzialmente compattato a lato del palo, tipico dei pali ad elica.  

Nella tabella sono inserite anche tutta una serie di tecniche di consolidamento del 
terreno, in genere realizzate mediante disgregazione del terreno e suo miscelamento con 
cemento (pasta di cemento) [8] o altre miscele. Queste tecniche pervengono alla 
realizzazione di “pseudopali”, di sezione circolare o rettangolare, che costituiscono di fatto 
dei pali quando la loro resistenza raggiunge dei valori “ragionevolmente elevati”. 
Diversamente vanno considerati come puri consolidamenti del terreno e/o dispositivi di 
schermatura idraulica, con un trascurabile significato strutturale.  

La suddivisione presentata dalla normativa corrisponde “genericamente” a pali di 
diverso comportamento statico e di diversa qualità realizzativa. I pali infissi, essendo in 
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genere prefabbricati, presentano una più certa e controllata qualità del palo; 
contemporaneamente, presentando un costipamento notevole del terreno a lato e alla base 
del palo, presentano (in generale) anche caratteristiche di portata laterale e di base migliori 
(a parità di dimensioni e terreni) degli altri pali. Diversamente i pali trivellati, presentando 
terreni che in genere vengono tensionalmente “rilasciati” dall’asporto di terreno eseguito 
durante lo scavo, presentano portate di base e laterali minori. I pali ad elica rappresentano 
un compromesso fra le due situazioni limite. Analoghe considerazioni si possono fare 
anche sulla deformabilità (abbassamento sotto carico) dei pali: quelli infissi sono in genere 
più rigidi dei trivellati, sempre grazie al preventivo costipamento del terreno realizzato 
durante l’infissione. 

La tabella 2 riporta una descrizione delle stesse tipologie di pali in funzione delle 
dimensioni e portate tipiche, delle condizioni geotecniche più opportune o sfavorevoli e del 
normale campo di impiego. La tabella può aiutare nella scelta della tipologia più opportuna 
in funzione del problema in essere e del terreno presente; appare utile evidenziare che non 
tutti i pali vanno bene in tutti i terreni  e in certi casi sono assolutamente irrealizzabili. 
Delle molte tipologie di pali viste, si procede a una breve descrizione di quelle principali, 
ovvero di quelle rappresentative delle categorie inserite in normativa: pali infissi 
prefabbricati in c.a., pali trivellati in fango bentonitico e micropali, pali ad elica. 
 
2.1 I pali infissi 
I pali infissi tipici sono quelli in calcestruzzo prefabbricato; quelli in cemento armato  
centrifugato (c.a.c.) infissi per battitura sono detti “piloti”.  È questa forse una delle 
tipologie più note di palo presso i non addetti, anche perché sono pali che “si vedono” 
prima di essere infissi, cosa che non succede per tutti gli altri tipi di palo “fatti in opera”. Si 
tratta di elementi prefabbricati in genere in calcestruzzo normale, vibrato o centrifugato, di 
forma cilindrica o troncoconica. Hanno una lunghezza preferenziale tra gli 8 e i 12 m, 
essenzialmente dovuta alla facilità di trasporto stradale. Ma non mancano elementi 
monolitici fino a 16 e anche 20m. Inoltre, grazie a opportuni sistemi di collegamento tra i 
singoli “spezzoni” di palo, si possono realizzare elementi più lunghi, che possono 
raggiungere complessivamente i 30 m e anche oltre, in casi particolari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: battipalo diesel montato su scavatore cingolato 



 
I diametri di questi pali variano da circa 25 cm fino a circa 60 cm; in casi estremi si arriva a 
80 cm (pali cavi) e anche oltre per particolari applicazioni marittime. La rastremazione, nei 
pali conici, è in genere di 1,5 cm al metro. 

I pali in calcestruzzo vengono in genere infissi mediante battitura tramite l’ausilio di un 
battipalo montato su uno scavatore (vd. figura 1).  

 
Tabella 1: principali tipologie di pali utilizzate nel mercato italiano e loro inserimento nelle 
categorie previste dalla norma NTC 2008. 

 



 
 
 
 

 
 

 



Tabella 2: campi di applicazione delle principali tipologie di pali del mercato italiano. 
 
 
 

 



 
 

I pali battuti si rivelano in genere dei buoni elementi di fondazione; purtroppo 
presentano grosse limitazioni di impiego quando si comincia ad avere a che fare con terreni 
di una certa consistenza (i pali non riescono a penetrare nel terreno e l’eccesso di battitura 
disgrega la testa e fessura il fusto), e per il talvolta eccessivo disturbo sonoro e vibrazionale 
provocato durante l’infissione, fatto che consiglia di evitarli quando siamo in presenza di 
zone già costruite.  

Il calcolo di questi pali può venir eseguito con formule statiche, le stesse che si 
utilizzano con gli altri tipi di palo,  o con formule “dinamiche” che mettono direttamente in 



relazione la battitura (tot centimetri di infissione per ciascun colpo) con la portanza del 
palo. Queste ultime hanno dimostrato una certa attendibilità solamente nel correlare la 
battitura con la portanza del palo in terreni non coesivi. 

 
2.2 I pali trivellati 
I pali trivellati sono di vario genere e dispongono di varia strumentazione e metodologia di 
scavo. Una delle modalità realizzative più diffuse è quella del “palo trivellato bentonitico”. 
Esso  viene  realizzato  sostenendo  lo  scavo  mediante  un  fango  bentonitico,   mantenuto  

 
Figura 2: macchinari per lo scavo dei pali trivellati 

costantemente al livello di sommità del foro. Questo fango è dotato di proprietà 
tixotropiche, ovvero ha la caratteristica di passare dallo stato liquido a quello di gel 
mediante la semplice assenza di scuotimento o vibrazioni e ciò permette la comparsa di uno 
straterello gelificato sulle pareti dello scavo. Tale straterello (il “cake”), oltre a sostenere i 
grani nell’immediata vicinanza del foro, forma una superficie impermeabile in grado di far 
si che tutta la pressione idrostatica interna gravi sulle pareti del foro, sostenendole. Nella 
figura 4 vengono riassunte le modalità costruttive del palo. 

Tra i vantaggi dei pali trivellati c’è quello di poter costruire con relativa facilità pali di 
notevole dimensione e portata. Per contro tali pali erano, fino a poco tempo fa, limitati da 
terreni particolarmente tenaci, che venivano talvolta superati mediante una loro 



disgregazione operata con degli enormi “scalpelli” (vd. figura 2) che venivano lasciati 
cadere nel foro; tale metodologia rischiava spesso di far crollare la parte del soprastante 
foro caratterizzata da materiali incoerenti o di provocare eccessivo disturbo ambientale 
(rumore e vibrazioni). In questi ultimi anni, l’utilizzo di macchine particolarmente pesanti e 
potenti abbinate a degli enormi “carotieri”, permette la perforazione dei pali anche in 
terreni caratterizzati da strati particolarmente tenaci, in tempi rapidi e senza presentare gli 
inconvenienti appena citati. La figura 3 presenta uno di questi macchinari al lavoro durante 
la perforazione di un palo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: macchinario per la perforazione di pali in terreni contenenti strati tenaci o 
trovanti.  
 

Della categoria dei pali trivellati fanno anche parte i micropali, pali di piccolo diametro 
(dai 100 ai 300 mm) realizzati scavando il foro mediante delle macchine perforatrici a 
rotopercussione. Durante lo scavo, nei terreni che non si autosostengono, viene inserito con 
continuità nel foro il tubo di rivestimento, in acciaio, che assolve al compito di sostenere il 
terreno. Una volta giunti a fondo scavo, viene inserito nel foro il tubo d’armatura e, dal suo 
fondo, viene gettata la malta (o la pasta di cemento), che va a riempire, per risalita, 
l’interspazio tra l’armatura e il terreno circostante. Durante il getto, il foro viene 
gradualmente liberato del tubo di rivestimento man mano che la malta risale e assolve essa 
stessa al sostegno del foro.  



 

 

Figura 4: modalità costruttive del palo trivellato bentonitico. 
 

Nella figura 5 vengono presentati alcuni macchinari per la produzione dei micropali; le 
macchine più piccole hanno dimensioni davvero modeste e possono anche essere introdotte 
all’interno degli edifici esistenti per eseguire dei micropali di sottofondazione. 
 
2.3 I pali ad elica 
I pali ad elica, talvolta noti come “elica cava” o più in generale come CFA (Continuous 
Flight Auger, elica cava continua), sono dei pali introdotti sul mercato una ventina d’anni 
fa; essi, realizzabili in terreni fini da poco a mediamente compatti, sono caratterizzati 
dall’inserimento nel terreno, mediante rotazione e pressione, di un’elica, con asse tubolare 
cavo, lunga quanto il palo. L’inserimento è caratterizzato da un modesto riporto in 
superficie del terreno scavato che, in gran parte, viene costipato lateralmente all’elica 
stessa.  

Una volta che viene raggiunto il fondo scavo, si procede all’iniezione del calcestruzzo 
dal tubo cavo presente al centro dell’elica, che risale gradualmente sospinta anche dalla 
pressione idrostatica del calcestruzzo gettato al di sotto della punta dell’elica. A getto 
avvenuto si inserisce un’armatura (gabbia) nel palo, spesso inserita a pressione o mediante 
vibratura, ma solo negli ultimi metri di palo (al massimo una decina di metri). Esistono 
anche delle eliche con un tubo di diametro elevato rispetto all’elica, nel quale l’armatura 



viene inserita  prima del getto, potendo così occupare tutta la lunghezza del palo. Nella 
figura 6 si vede un macchinario per la costruzione di un tipico palo ad elica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: macchinari per la produzione di micropali 
 
2.4 Quando si usano i pali 
La scelta di utilizzare o meno una fondazione su pali si basa su molteplici esigenze, oltre a 
quella ovvia quando si presenta il caso di un terreno che non è dotato di una sufficiente 
resistenza per accogliere il carico di una fondazione superficiale.  



 

 

Figura 6: macchinario per la costruzione di un palo ad elica.   
 

Un caso comune di utilizzo dei pali è quello di limitatori di deformabilità: spesso ci si 
trova ad avere dei terreni che, pur dotati di sufficiente resistenza, presentano un’eccessiva 
deformabilità se caricati da fondazioni superficiali; in tal caso i pali limitano la 
deformabilità fondazionale, oltre a trasferire in profondità almeno parte del carico 
dell’edificio. 

In certi casi, con costruzioni sottofalda, un eccesso di sottospinta idraulica potrebbe far 
galleggiare l’edificio; in questo caso i pali possono venire utilizzati per ancorare l’edificio 
al terreno profondo ed evitarne il galleggiamento. 



Infine, anche quando una fondazione superficiale può essere realizzabile, una 
motivazione economica può spingere verso la realizzazione dei pali in grado, ad esempio,  
di ridurre significativamente le dimensioni della fondazione. 
 
3. Il progetto dei pali secondo le NTC 2008 
In generale la nuova norma, rispetto alla normativa precedente (DM. 1988) richiede tutta 
una serie di controlli progettuali aggiuntivi legati alla fattibilità e alle modalità esecutive, 
utilizza solo il calcolo agli stati limite proponendo due approcci di calcolo, introduce la 
casistica delle fondazioni miste e analizza più in dettaglio il collaudo dei pali.  
 
3.1 Le principali richieste della norma 
In quanto segue vengono riassunte le principali richieste della norma, o perlomeno quelle 
più significative e non sempre riscontrabili nella pratica comune.  Il riassunto non esime 
comunque dalla lettura della norma, per avere il quadro completo delle richieste.  
In questa prima parte sono evidenziate le richieste generali della norma, senza entrare negli 
aspetti di verifica sismica che saranno illustrati più avanti. La successiva tabella 4 illustra le 
verifiche richieste per i singoli pali e il tipo di approccio e combinazione ritenuta più idonea 
per il singolo caso dallo scrivente.  

In generale le NTC 2008 ricalcano la normativa europea; nello specifico però, un 
tentativo di semplificazione è dato dal tentativo di ridurre il numero di approcci progettuali 
(da 3 a 2). A parte l’amplificazione dei carichi, l’approccio 1 delle NTC2008 
sostanzialmente vuole fattorizzare i valori caratteristici delle proprietà base dei materiali  
(salvo un probabile errore nei valori di γR della combinazione 2), mentre l’approccio 2 
intende fattorizzare i valori caratteristici delle resistenze.   

In generale la norma indica per lo SLU tipo GEO (geotecnico) è preferibile la 
combinazione 2 dell’approccio 1, mentre per lo SLU tipo STR (strutturale) è preferibile la 
combinazione 1 dell’approccio 1, ma non vanno di principio escluse le altre possibilità 
indicate in norma. L’approccio 2 ha invece una combinazione unica che vale sia per le 
verifiche tipo GEO che per quelle tipo STR.  

Nella tabella 5 viene utilizzata una serie di coefficienti parziali che hanno il seguente 
significato: 
• A1 e A2 sono i coefficienti parziali da applicare alle azioni caratteristiche 

(eventualmente già combinate);  
• M1 ed M2 sono i coefficienti parziali da applicare ai parametri geotecnici del terreno;  
• R1, R2, R3 sono coefficienti parziali da applicare alle resistenze caratteristiche. 

Tali valori sono riportati in tabelle presenti nella norma; esse vengono riproposte nelle 
tabelle successive con sintetiche note esplicative. 
 
Tabella 3: principali richieste sui pali contenute nelle NTC 2008 
 
 
6.4 
Progettazione 
geotecnica
6.4.1 Criteri 
generali di 
progetto indagini

in corsivo i chiarimenti delle Istruzioni

Le indagini devono accertare la fattibilità e l'idoneità del tipo di palo in relazione alle 
caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo  



indagini

fondazioni 
differenziate

6.4.3 
Fondazioni su 
pali indagini

gruppo

interasse pali

progetto

progetto
fond miste
pali

attrito negativo

6.4.3.1 
Verifiche agli 
SLU

approcci 
progettuali

6.4.3.1.1 
Resistenza ai 
carichi assiali

determinaz. 
della 
resistenza

6.4.3.1.2 
Resistenza ai 
carichi 
trasversali

determinaz. 
della 
resistenza

6.4.3.2 
Verifiche agli 
SLE cedimenti
6.4.3.3 
Verifiche agli 
SLU  fond. 
miste

sola 
regolazione 
cedimenti

resistenza 
distribuita

6.4.3.3 
Verifiche agli 
SLE  fond. 
miste

6.4.3.5 Aspetti 
costruttivi costruzione

6.4.3.6 
Controllo 
integrità n° controlli

Vanno  sempre considerati gli effetti di gruppo

Il progetto comprende la scelta del tipo di palo e delle relative tecnologie e modalità di 
esecuzione

Qualora non si adotti un unico tipo di fondazione si deve tener conto del diverso 
comportamento dei tipo di fondazione adottati in particolare per quanto concerne i 
cedimenti

La profondità da raggiungere con le indagini a partire dall'estremità inferiore dei pali è 
di 0,5b÷b, con b lato minore del rettangolo che approssima la pianta del manufatto 
(volume significativo)

L'interasse tra i pali va stabilito in funzione della palificata e del procedimento 
costruttivo; di regola l'interasse minimo è pari a 3 volte il diametro dei pali

Le indagini in sito e le prove di laboratorio vanno orientate dal progettista verso la 
ricerca dei parametri più appropriati per descrivere le diverse possibili modalità di 
trasmissione degli sforzi lungo la superficie palo-terreno e alla base del palo, nonchè i 
diversi meccanismi di collasso (diversi a seconda del tipo di palo utilizzato); i parametri 
devo permettere anche la valutazione della rigidezza del complesso palo-terreno ai fini 
della valutazione dei cedimenti

Il progetto comprende il dimensionamento dei pali e delle strutture di collegamento sia 
agli SLU che SLE
E' da considerare l'interazione tra terreno, fondazione di pali e struttura di collegamento 
Se si omette la verifica di cui sopra, tutto il caricova trasferito ai pali ( par 6.4.3.1; 6.4.3.2)

Se del caso, considerare l'attrito negativo con coeff γM del caso M1

Va sempre eseguito il controllo di integrità quando la qualità dei pali dipende dai 
procedimenti costruttivi e dalle caratteristiche dei terreni; deve interessare il 5% dei pali 
con un minimo di 2; per pali di grande diametro va eseguito su tutti i pali di ciascun 
gruppo se minori o uguali a 4

Attenzione all'integrità pali; analizzare la distanza relativa, sequenza installazione, 
rifluimento e sifonamento (pali trivellati), addensamento terreno (pali battuti), azione moto 
falda idrica, azione sostanze chimiche dell'acqua del terreno sul conglomerato, 
connessione pali-struttura

Sono ammessi due approcci progettuali; nel primo vanno considerate due diverse 
combinazioni di gruppi di coeff. parziali la prima per le verifiche strutturali (STR) e la 
seconda per le verifiche geotecniche (GEO); il secondo approccio prevede un'unica 
combinazione di gruppi di coeff. parziali

La determinazione della resistenza del palo può essere dedotta da 1) prove di carico su 
pali pilota, 2) da metodi di calcolo analitici, 3) da prove dinamiche su pali pilota

La resistenza sotto carichi trasversali dell'intera opera su pali va valutata tenendo conto 
delle condizioni di vincolo della testa dei pali alla struttura di collegamento

Va tenuto conto  degli effetti di interazione tra i pali e considerati i diversi meccanismi di 
mobilitazione  della resistenza di base rispetto a quella laterale, soprattutto per pali di 
grande diametro

Se ai pali viene affidato il solo compito di riduzione e regolazione degli spostamenti, il 
dimensionamento dei pali deve garantire solo le verifiche SLE

La verifica va condotta con l'approccio 2 se la resistenza della fondazione è delegata sia 
alla platea che ai pali

 



SLU GEO 1 app 1 > comb 1: (A1+M1+R1) app 1 > comb 2: (A2+M2+R2)app 2 > (A1+M1+R3)

GEO 2 app 1 > comb 1: (A1+M1+R1)app 1 > comb 2: (A2+M2+R2) app 2 > (A1+M1+R3)

GEO 3 app 1 > comb 1: (A1+M1+R1) app 1 > comb 2: (A2+M2+R2)app 2 > (A1+M1+R3)

GEO 4 app 1 > comb 2: (A2+M2+R2)

STR 1 app 1 > comb 1: (A1+M1+R1) app 1 > comb 2: (A2+M2+R2) app 2 > (A1+M1)

STR 2 app 1 > comb 1: (A1+M1+R1) app 1 > comb 2: (A2+M2+R2) app 2 > (A1+M1)

6.4.3.7 Prove di 
carico

6.4.3.7.1 Prove 
di progetto pali pilota

valutazione 
resistenza

pali di grande 
diametro
prove 
dinamiche

6.4.3.7.2 Prove 
di verifica in 
corso d'opera

livello di 
carico

livello di 
carico pali 
strumentati

numero di 
prove

La resistenza è assunta pari a quella corrispondente al 10% del cedimento per pali di 
diametro inferiore a 80 cm e al 5% per pali di diametro superiore

Vanno eseguite su pali appositamente realizzati identici a quelli da realizzare e ad essi 
sufficientemente vicini; esse devono essere spinte a rottura o comunque a livelli di carico 
tale da ricavare significativi diagrammi del cedimento 

Per pali di grande diametro si può ricorrere a prove su pali della stessa lunghezza ma di 
diametro inferiore fino al 50% in cui vanno rilevate separatamente le mobilitazioni della 
resistenza laterale e quella di punta

Si possono eseguire prove dinamiche ad alto livello di deformazione

Vanno spinte a 1,5 volte il carico utilizzato per le verifiche agli SLE

Con pali strumentati in grado di rilevare separatamente la mobilitazione della resistenza 
laterale e di punta, le prove vanno spinte a 1.2 volte il carico utilizzato per la verifica agli 
SLE
Il numero di prove va stabilito in funzione dell'importanza dell'opera e al grado di 
omogeneità del terreno; in ogni caso non devono essere inferiori a 1 fino a 20 pali, a 2 fino 
a 50 pali, a 3 fino a 100 pali, a 4 fino a 200 pali, a 5 fino a 500 pali e al n° intero più 
prossimo a 5+n/500 se il numero di pali n è superiore a 500; le prove di carico possono 
essere ridotte si si sono eseguite prove dinamiche e si siano effettuati controlli non 
distruttivi su almeno il 50% dei pali  

 
Tabella 4: verifiche richieste dalla NTC 2008 per i singoli pali di fondazione 

SLU GEO 1
Collasso per carico limite della palificata nei 
riguardi dei carichi assiali secondo approccio 1 o 2 

GEO 2
Collasso per carico limite della palificata nei 
riguardi dei carichi trasversali secondo approccio 1 o 2 

GEO 3
Collasso per carico limite di sfilamento nei riguardi 
dei carichi assiali di trazione secondo approccio 1 o 2 

GEO 4 Stabilità globale secondo approccio 1 comb. 2

STR 1 Raggiungimento della resistenza dei pali secondo approccio 1 o 2 

STR 2
Raggiungimento della resistenza della struttura di 
collegamento secondo approccio 1 o 2 

SLE Eccessivi cedimenti o sollevamenti
Eccessivi spostamenti trasversali  

 
Tabella 5: approcci e combinazioni di coefficienti; i più adeguati evidenziati 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nella tabella 5, per il calcolo dei pali ai carichi assiali, si è preferito utilizzare 
l’approccio 2 che si presenta sensibilmente meno oneroso dell’approccio 1 - comb 2. 
Sembra che alla base dell’eccessiva onerosità dell’approccio ci sia un errore in normativa; 
infatti, da un paragone con l’Eurocodice 7, la corretta combinazione 2 dell’approccio 1 
dovrebbe essere (A2+M1+R2), oppure i coefficienti R2 andrebbero ridotti; nell’attesa che 
si abbia una correzione di normativa, il consiglio è dunque quello di utilizzare l’approccio 
2, da adottare a maggior ragione in caso sismico. Dall’esperienza discende che 
l’ottimizzazione del calcolo finalizzata all’ottenimento della struttura meno onerosa 
richiede, per ciascun tipo di calcolo, un suo approccio e una sua combinazione  specifica 
anche se, probabilmente, l’ottica del legislatore era quella di seguire un unico approccio 
una volta imboccato (salvo casi specifici in cui il singolo l’approccio e combinazione sono 
specificamente definiti). Naturalmente non va variato approccio durante il singolo calcolo. 
 
Tabella 6: coefficienti parziali "A" per le azioni 
 
su NTC 2008: tabella 2.6.1 o 6.2.I
Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni nelle verifiche SLU

CARICHI EFFETTO coeff parz (A1) (A2)
γF ( o γE) EQU STR GEO

favorevoli 0,9 1,0 1,0
sfavorevoli 1,1 1,3 1,0
favorevoli 0,0 0,0 0,0
sfavorevoli 1,5 1,5 1,3
favorevoli 0,0 0,0 0,0
sfavorevoli 1,5 1,5 1,3

combinazione 1 
dell'approccio 1

combinazione 2 
dell'approccio 1

approccio 2

(1) Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi 
coefficienti validi per le azioni permanenti

carichi permanenti

carichi permanenti non strutturali (1)

carichi variabili

per SLU 
STR e 
GEO

anche peso 
terreno e 

acquaγG1

γG2

γQi

 

 
 
Tabella 7: coefficienti parziali "M" per i parametri del terreno 

 

su NTC 2008: tabella 6.2.II
Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno

PARAMETRO GRANDEZZA coeff parz (M1) (M2)
γM 

coesione efficace c'k γc' 1,00 1,25
resistenza non drenata cuk γcu 1,00 1,40
peso dell'unità di volume γ γγ 1,00 1,00

compressione uniassiale 
per le rocce qu γqu 1,60

tan φ'k γφ' 1,00
tangente dell'angolo di 
resistenza al taglio 1,25

 



Nella tabella 8, si riportano i coefficienti “R” da applicare alle resistenze caratteristiche; 
essi vengono distinti a seconda della tipologia di palo considerata per tener conto della 
diversa affidabilità della stessa. 
 
Tabella 8: coefficienti parziali "R" relativi alle resistenze caratteristiche del palo 
su NTC 2008: tabella  6.4.II
Coefficienti parziali γ R  da applicare alle resistenze caratteristiche

Resistenza Simbolo

γR (R1) (R2) (R3) (R1) (R2) (R3) (R1) (R2) (R3)

Base γb 1,00 1,45 1,15 1,00 1,70 1,35 1,00 1,60 1,30
Laterale in compressione γs 1,00 1,45 1,15 1,00 1,45 1,15 1,00 1,45 1,15
Totale (*) γt 1,00 1,45 1,15 1,00 1,60 1,30 1,00 1,55 1,25

Laterale in trazione γst 1,00 1,60 1,25 1,00 1,60 1,25 1,00 1,60 1,25
(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto

Pali ad elica Pali infissi Pali trivellati

 

 
3.2 La determinazione delle resistenze caratteristiche dei pali 
Le resistenze caratteristiche dei pali, a cui come vedremo vanno eventualmente applicati i 
coefficienti parziali “R” di cui sopra, possono, secondo la norma, venire identificate sulla 
base di diversi criteri: 

a) da prove di carico statiche di progetto; 
b) da metodi analitici di calcolo basati sui parametri geotecnici del terreno (dedotti dai 

risultati di prove in sito o in laboratorio) o con l’impiego di relazioni empiriche che 
utilizzano direttamente i risultati delle prove in sito, come ad esempio le prove 
penetrometriche o quelle pressiometriche. Si tenga conto che la norma non contempla il 
caso di “assenza di prove”; 

c) da prove dinamiche di progetto, ad alto livello di deformazione. 
Per ognuno dei tre criteri, dai singoli valori di calcolo Rc,m o Rt,m, (resistenza a 

compressione o a trazione media) ottenuti mediante una o più prove o uno o più calcoli 
analitici, si perviene alla resistenza caratteristica Rc,k o Rt,k mediante i fattori di correlazione  
ξ, che sono funzione del numero di prove o di verticali indagate; in generale l’estrazione 
avviene tramite una formulazione del tipo: 
 
                                        ( ) ( ){ }jmcimediamckc RRMinR ξξ /;/

min,,, =   (1) 

 
Come si può notare dalla lettura dei successivi fattori di correlazione (tabella 9), grande 

rilevanza nella previsione progettuale è data al numero di prove di carico o indagini 
eseguite: un numero elevato di prove può permettere un risparmio nella progettazione fino 
a circa 25-30% rispetto a un basso numero di prove. 
 
3.3 Le richieste della norma in ambito sismico 
Nella tabella 10 vengono evidenziate le richieste della norma in relazione ai pali di 
fondazione posizionati in zona sismica; le NTC 2008 riprendono, sostanzialmente, quanto 
già introdotto dall’Ordinanza 3274 (che a loro volta si rifacevano agli Eurocodici 7 e 8), 
chiarificando meglio alcuni aspetti. 



 
Tabella 9: fattori di correlazione per la determinazione della resistenza caratteristica dei pali 

 
su NTC 2008: tabella  6.4.III

Numero di prove di carico 1 2 3 4 ≥5
ξ1 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00
ξ2 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00

Fattori di correlazione ξ  per la determinazione della resistenza 
caratteristica a partire dai risultati di prove di carico statiche su pali pilota

 
 

su NTC 2008: tabella  6.4.IV

Numero di verticali indagate 1 2 3 4 5 7 ≥10
ξ3 1,70 1,65 1,60 1,55 1,50 1,45 1,40
ξ4 1,70 1,55 1,48 1,42 1,34 1,28 1,21

NB: solo per verticali spinte a profondità maggiore della lunghezza dei pali

Fattori di correlazione ξ  per la determinazione della resistenza caratteristica 
in funzione del numero di verticali indagate

 

 
su NTC 2008: tabella  6.4.V

Numero di prove di carico ≥2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥20
ξ5 1,60 1,50 1,45 1,42 1,40
ξ6 1,50 1,35 1,30 1,25 1,25

Fattori di correlazione ξ  per la determinazione della resistenza 
caratteristica a partire dai risultati di prove di carico dinamiche su pali 

 

 

Un aspetto nuovo particolarmente significativo e difficile da trattare è quello relativo 
all’introduzione della valutazione dell’interazione cinematica, per opere di una certa 
rilevanza. L’interazione cinematica è un fenomeno complesso che si ha, da un punto di 
vista concettuale, quando  l’interfaccia terreno-struttura si deforma in modo diverso rispetto 
alle condizioni di terreno libero (free field), ovvero in assenza della struttura. 

Pervenire ad una “corretta” valutazione di questo fenomeno vorrebbe dire costruire dei 
modelli dinamici completi terreno-pali-struttura, cosa praticamente irrealizzabile nella 
progettazione corrente e comunque quasi sempre affetta da importanti incognite nei dati di 
input e dunque poco significativa ai fini del reale comportamento.  Visto che comunque c’è 
l’obbligo normativo di tenerne conto, un approccio può essere quello dell’analisi delle 
sottostrutture separate A0) palo-terreno senza sovrastruttura,  A1) sovrastruttura senza 
terreno (si simula la sua sola impedenza dinamica) e, infine, A2) palo-terreno caricato con i 
carichi provenienti dalla sovrastruttura precedentemente analizzata. Successivamente si 
vanno a combinare gli effetti sui pali,  appellandosi ad un ipotetico principio di 
sovrapposizione degli effetti.  Le analisi A1 e A2 rappresentano di fatto l’interazione 
inerziale richiamata dalla norma, mentre la A0 rappresenta sostanzialmente per i pali  
l’interazione cinematica, ovvero le sollecitazioni aggiuntive che nascono sui pali solo per il 
fatto di essere immersi nel terreno che si sta deformando a causa del sisma. Ma anche il 
“banale” modello A0 necessita di software adeguati (molto meno banali …) che trattino 



anche la propagazione dell’onda sismica nel terreno (in genere utilizzano gli elementi finiti 
o le differenze finite). La  prassi  progettuale  attuale …  è molto  più semplificata e utilizza 
 
Tabella 10: principali richieste sui pali in zona sismica contenute nelle NTC 2008 
 
7.2.5. Requisiti 
strutturali degli 
elementi di 
fondazione modello

azioni
armatura

interazione 
cinematica
pali inclinati

cerniere 
plastiche

7.2.6. criteri di 
modellaz. della 
struttura e 
azione sismica interazione  

In genere le azioni in fondazione derivano dall'esame della sola struttura fuoriterra
Sia per CD A (alta capacita dissipativa o classe di duttilità) che CD B (bassa capacita 
dissipativa o classe di duttilità), le azioni in fondazione vanno poste uguali alle resistenze 
degli elementi strutturali sovrastanti; anzi, va considerato l'N effettivo e il Momento e il 
Taglio resistente. Comunque  si applichino azioni non maggiori di quelle effettivamente 
trasferite da sopra amplificate per γRd=1,1 in CD B e γRd=1,3 in CD A e comunque non 
maggiori di quelle derivanti da un'analisi elastica della struttura in elevazione eseguita con 
fattore di struttura q=1
I pali in cls vanno armati con Af>0,3% di Ac
Nei casi in cui gli effetti dell'interazione cinematica terreno-struttura siano considerati 
rilevanti, sui pali va assunta la condizione di sollecitazione più sfavorevole estesa a tutta la 
lunghezza del palo
L'impiego dei pali inclinati è da evitare
E' da evitare la formazione di cerniere plastiche nei pali di fondazione; se non è possibile, le 
sezioni vanno progettate per un comportamento duttile e confinate; Af perim confinamento > 
8 mm a spirale continua nella zona di cerniera pari ad almeno 3 diam. del palo;   per 10 
diam. del palo va applicata un'armatura longitudinale  > 1% Ac

E' possibile tener conto della modifica del moto sismico indotta dall'interazione 
terreno/fondazione  

7.11 opere e 
sistemi 
geotecnici
7.11.5 
fondazioni
7.11.5.3.2 
fondazioni su 
pali

fondazioni 
mistre

- collasso per carico limite verticale del complesso pali/terreno
- collasso per carico limite orizzontale del complesso pali/terreno
- liquefazione del terreno di fondazione

- rottura di uno degli elementi strutturali della palificata
azioni nelle 
verifiche 
SLU
diminuzione 
resistenza 
terreno Tener conto di eventuali diminuzioni di resistenza del terreno dovute al sisma
verifica 
tensioni 
efficaci
interazione 
inerziale e 
cinematica

Per fondazioni miste l'interazione terreno/pali/struttura di collegamento va studiata con 
apposite modellazioni per identificare le azioni sui pali e collegamento

Sotto sisma si distingue fra "interazione inerziale" = sollecitazioni inerziali trasmesse dalla 
sovrastruttura, e "interazione cinematica" = interazione tra palo e terreno

verifiche agli 
SLU

Agli SLU, verificare almeno:

- spostamenti o rotazioni eccessive che possano indurre il raggiungimento di uno stato limite 
ultimo nella struttura in elevazione

Applicando al palo le azioni in fondazione dalla condizione SLU della struttura fuoriterra 
con carico sismico, le azioni non vanno ulteriormente fattorizzate e la verifica andrebbe fatta 
con approccio 1, comb 1 (A1,M1,R1) anche nel caso GEO

Nelle verifiche alle tensioni efficaci in terreni saturi tener conto degli incrementi di pressioni 
interstiziali indotte dal moto sismico e diminuzione della resistenza in terreni liquefacibili

 



carichi combinati ma non fattorizzati Esempio

condizione di carico n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 n° 8
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

carico verticale permanente 372 248 372 248 372 248 372 248
carico verticale portato 62 62 -62 -62 62 62 -62 -62
carico verticale accidentale 77,5 77,5 77,5 77,5 -155 -248 -155 -248

verifica 
interazione 
cinematica

fondazioni 
miste

verifiche 
SLD

E' opportuno valutare i momenti flettenti dovuti all'interazione cinematica per le classi d'uso 
III e IV, per sottosuoli di tipo D o peggiori in siti a media-alta sismicità (ag>0,25g) e in 
presenza di elevati contrasti di rigidezza al contatto tra strati contigui di terreno

Vanno fatte le verifiche agli SLD (gli spostamenti indotti dal sisma non devono alterare 
significativamente la resistenza della fondazione e devono essere compatibili con la 
funzionalità dell'opera)

L'interazione tra terreno, pali e struttura di collegamento va studiata con apposite 
modellazioni; se si omette la verifica dell'interazione, tutte le verifiche SLU e SLD vanno 
fatte con riferimento ai soli pali

 
 

metodi pseudo-statici che permettono la determinazione, almeno, dei momenti flettenti nel 
palo, l’aspetto forse più importante nel dimensionamento del palo. Senza voler 
ulteriormente approfondire l’argomento in questa sede, rimando alla letteratura [2]  per gli 
opportuni approfondimenti e l’estrazione di un metodo di calcolo semplificato come, ad 
esempio, quello di Nikolaou (2001), che permette di calcolare il momento flettente nel palo, 
supposto massimo in corrispondenza dell’interfaccia di due strati di diversa rigidezza. 
 

4. Il calcolo del palo 
Tenendo a mente tutto quanto sopra esposto, proviamo ad affrontare il calcolo di un 
semplice palo trivellato, soggetto a puro carico assiale (perdonatemi la semplicità 
dell’esempio … ma già così la cosa è sufficientemente complessa). 

I passi generali da seguire nel progetto sono così riassumibili: 
1) determinazione delle sollecitazioni alla testa della fondazione;  
2) analisi del terreno di fondazione ed estrazione parametri caratteristici; 
3) scelta del tipo di fondazione (nello specifico una fondazione profonda, per cui va 

scelto il tipo di palo in funzione dei carichi, del terreno, dell’eseguibilità, della 
deformabilità ammessa, ecc.); 

4) calcolo geotecnico; 
5) calcolo strutturale. 
Analizziamo brevemente questi punti uno ad uno, presentando parallelamente l’esempio 

di calcolo secondo la NTC 2008. 
 
4.1 Determinazione delle sollecitazioni alla testa della fondazione  
Dall’esame della struttura fuori terra si arriva alla determinazione del carico alla testa del 
palo. Va subito fatto notare che i carichi vanno riportati in fondazione nei loro valori, 
combinati ma non fattorizzati, nelle combinazioni che individuano separatamente i massimi 
e i minimi carichi permanenti, quelli permanenti portati e quelli accidentali, in quanto la 
successiva fattorizzazione dei carichi legata al calcolo del palo deve poterli combinare in 
modo da estrarre le condizioni più gravose. Nella tabellina seguente si hanno i carichi sulla 
testa palo, carichi che rappresentano le varie condizioni di carico su tutti quei pali che, a 
livello di progetto, decido che saranno identici per dimensione ed armatura. 
 
Tabella 11: esempio di calcolo - carichi provenienti dalla struttura 
 
 
 
 
 



Nel calcolo agli SLU, tenendo conto che stiamo seguendo l’approccio 2 con l’unico set 
di coefficienti parziali A1+M1+R3, le possibili combinazioni di carico permanente, portato 
e accidentale abbinate alla fattorizzazione A1 portano ai seguenti valori massimi in 
relazione alla singola condizione di carico:  
 
Tabella 12: esempio di calcolo - fattorizzazione dei carichi provenienti dalla struttura 

Esempio

condizione di carico n° 1 n° 2 n° 3 n° 4 n° 5 n° 6 n° 7 n° 8
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

carico verticale permanente 372 248 372 248 372 248 372 248 carichi combinati 
carico verticale portato 62 62 -62 -62 62 62 -62 -62 ma non fattorizzati
carico verticale accidentale 77,5 77,5 77,5 77,5 -155 -248 -155 -248
fattorizzazione più gravosa A1 comp 693        532       600     439     577       415     484     322     carichi fattorizzati
fattorizzazione più gravosa A1 traz -        -        -      -      -        124-     -      217-      
 

Tra esse avremo un massimo carico di compressione di 693 kN e un massimo carico di 
trazione di -217 kN, soli valori che porteremo avanti nel calcolo. 
 
4.2  Analisi del terreno di fondazione ed estrazione parametri caratteristici 
Vado poi ad analizzare i risultati delle prove geognostiche che, come progettista, ho 
precedentemente fatto fare sulla base di un’idea di fondazione che mi ero fatto e sulla base 
dei dati sommari del geologo che ipotizzava nella zona terreni di un certo tipo. Nel nostro 
esempio abbiamo a disposizione quattro prove penetrometriche statiche con la valutazione 
anche delle pressioni interstiziali che ci permettono una buona caratterizzazione del terreno 
anche in assenza di sondaggio; i risultati sono più o meno simili nelle quattro prove e, sulla 
base di esse (in figura 7 viene riportata una prova) decidiamo quali sono i parametri 
caratteristici del terreno nei vari strati, in termini di tensioni efficaci.  
 
Figura 7: esempio di calcolo - prove geognostiche e caratterizzazione del terreno 
    EsempioEsempioEsempioEsempio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φ’ c’ γ’

° MPa kN/m3

16/20  0.01  17.5

31/35     - 11.0

32/38     - 11.5 

33/40     - 12.0



Decidiamo anche quale può essere una lunghezza ragionevole del palo in funzione della 
stratigrafia incontrata (ad esempio ipotizzo dove posizionare la punta palo in modo che non 
“sfondi” lo strato di buone caratteristiche meccaniche su cui viene posizionata). 

I parametri caratteristici che utilizzeremo nel calcolo sono poi presentati nella tabella 13. 
La  loro fattorizzazione parziale con i coefficienti γm non altera i parametri nel caso di 

M1, mentre li varia come indicato nella tabella 14 nel caso M2. 
 
Tabella 13: esempio di calcolo - parametri caratteristici del terreno 
Esempio

peso angolo coes. coes.
spec attrito effic. non
effic. effic. drenata

strato acqua tipo γ' φ' c' cu
da [m] a [m] da [m] a [m] terreno [kN/m3] ° [kN/m2] [kN/m2]

1 -1 -2,5 0 -1,5 no MH 17,5 16 10 0
2 -2,5 -5,5 -1,5 -4,5 si SM 11 33 0 0
3 -5,5 -9 -4,5 -8 si SP 11,5 36 0 0
4 -9 -11 -8 -10 si SW 12 39 0 0

quote assolute quote relative

valori caratteristici

 
 
Tabella 14: esempio di calcolo - parametri fattorizzati (M2) del terreno 
Esempio

peso angolo coes. coes.
spec attrito effic. non
effic. effic. drenata

strato acqua tipo γ' φ' c' cu
da [m] a [m] da [m] a [m] terreno [kN/m3] ° [kN/m2] [kN/m2]

1 -1 -2,5 0 -1,5 no MH 17,5 12,9 8 0
2 -2,5 -5,5 -1,5 -4,5 si SM 11 27,5 0 0
3 -5,5 -9 -4,5 -8 si SP 11,5 30,2 0 0
4 -9 -11 -8 -10 si SW 12 32,9 0 0

valori fattorizzati

quote assolute quote relative

 

 
4.3 Scelta del tipo di fondazione 
Nel caso in esame, in funzione della stratigrafia, appare vantaggioso usare pali molto corti 
(circa 10 m) che, per assorbire i circa 500 kN complessivi di carico verticale (non 
fattorizzati), è opportuno che abbiano una relativamente ampia superficie laterale e una 
discreta dimensione alla base; la scelta del tipo di palo può allora ricadere su un palo 
trivellato in calcestruzzo armato, ad esempio da 80 cm di diametro, che presenta le suddette 
caratteristiche, anche se è un po’ “sprecato” come sezione in calcestruzzo per i 
relativamente bassi carichi che si presentano. La tipologia del palo scelto è realizzabile nei 
terreni indicati, soprattutto se si utilizza il fluido bentonitico a sostegno dello scavo. 
Consideriamo inoltre ammissibile, in relazione alla compatibilità con la struttura 
soprastante, un cedimento massimo di 1.00 cm. 

Dicevo che la sezione in calcestruzzo è un po’ sprecata in quanto, se dovessimo pensare 
ad un predimensionamento della sola sezione, senza pensare alle condizioni geotecniche, la 
dimensione ottimale del palo è quella per cui, a sola compressione, la sezione viene portata 
a lavorare a circa 4÷6 MPa in condizioni di esercizio. Nel caso specifico basterebbe un palo 
di circa 35-40 cm di diametro. 
 
   Ap = Ntot/(4÷6) =  (0,372+0,062+0,077) /(4÷6) ≅  0,10 m2 (2) 



 

 φ = π/4⋅Ap  ≅  0,35 m (3) 

 
4.4 Calcolo geotecnico 
A questo punto va eseguito il calcolo geotecnico del palo (a meno che non si disponga delle 
prove di carico su cui basare il dimensionamento). Il calcolo va eseguito con uno dei 
metodi analitici di calcolo consolidati in geotecnica; la scelta è ampia e il calcolo è diverso 
a seconda del tipo di palo; senza dilungarci in questo aspetto, diremo solo che in generale si 
passa attraverso la determinazione di una portanza laterale, lungo il perimetro del fusto del 
palo, che chiameremo Rs,cal, e una portanza di punta (assente nel calcolo a trazione), che 
chiameremo Rb,cal.  

Il calcolo della resistenza laterale Rs,cal è dato semplicemente dall’integrazione della 
resistenza al taglio tra palo e terreno sulla superficie del fusto ovvero: 
 

 ∫ ⋅⋅=
L

aecals dzPR
0

, τ  (4) 

 ( )( )∫ ⋅⋅+⋅=
L

naecals dzcPR
0

, tanδσ  (5) 

 ( )( )∫ ⋅⋅⋅+⋅⋅= ⋅

L

svecals dzKcPR
0

, tan' δσα  (6) 

 
Il calcolo viene condotto in condizione drenata, ovvero utilizzando i parametri 

caratteristici efficaci del terreno; nella formulazione di cui sopra, il significato della 
simbologia adottata è il seguente:  
 

Pe = perimetro del palo; 
L = lunghezza del palo; 
τa = resistenza al taglio palo-terreno; 
ca = adesione palo terreno; 
σn = tensione normale tra palo e terreno; 
δ = angolo attrito tra palo e terreno (0.5÷1.0φ’); 
c’ = coesione efficace; 
σv = pressione verticale (efficace) nel terreno; 
Ks =coefficiente di pressione laterale (0.4÷1.5); 
α = coeff. metodo α variabile tra 0.4 e 1.25 (0.9). 
 
L’integrale può essere discretizzato considerando le zone palo in corrispondenza delle 

quali si possono ritenere costanti le caratteristiche del terreno: 
 
 ( )( )∑ ⋅⋅+⋅⋅⋅=

i
isiviiiiecals KcLPR δσα tan',     (7) 

 



Per quanto riguarda invece la resistenza alla base del palo Rb,cal, una formulazione 
generale può essere la seguente: 
 
 ( )qvbcbcalb NNcAR ⋅+⋅⋅= σ',     (8) 

 
Dove, oltre a quanto già sopra individuato: 
Ab = area di base del palo; 
Nc = fattore capacità portante relativo alla coesione: 5÷9.5; normalmente pari a 9; 
Nq (φ) = fattore capacità portante relativo alla pressione alla base; 
σvb = pressione verticale efficace alla base del palo o σv,crit, se del caso. 
Per Nq(φ) esistono molteplici definizioni; una possibile è quella riportata nella tabella 

che segue. 
 
Tabella 15: valori di Nq secondo NAVFAC [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Un aspetto importante del calcolo di cui sopra è che, considerando l’effettivo andamento 
delle pressioni verticali efficaci nel terreno (σv), si perviene in genere ad una sovrastima 
delle effettive capacità portanti; per cui è opportuno tener conto del concetto di “profondità 
critica” (figura 8), ovvero la profondità oltre la quale le resistenze specifiche laterale e di 
punta non si incrementano ulteriormente; a livello di calcolo ciò si traduce nel considerare 
l’effettivo andamento di σv fino alla profondità critica e un suo valore costante e pari a 
σv,crit oltre. In genere la profondità critica varia tra circa 10 e 30 volte il diametro del palo 
(valore maggiore con terreno migliore). 

Nel caso dell’esempio che stiamo analizzando, il calcolo della resistenza del palo (SLU) 
sulla base dei parametri caratteristici fattorizzati secondo M1 (ricordo che stiamo 
utilizzando l’approccio 2 che ha l’unica combinazione di coeff. parziali A1+M1+R3), porta 
ai risultati della tabella 16. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: andamento qualitativo della resistenza laterale con la profondità 
 
 
Tabella 16: esempio di calcolo - verifica di portanza in compressione 

N° prove in situ (verticali) = 4
N° prove statiche = 0

con coeff parz N° prove dinamiche = 0
γR  (R3)

Ecd = 776       kN da altro calcolo 

Rc,b cal = 787       Rc,b = 583        kN -      
Rc,s cal = 861       Rc,s = 638        kN -      

Rc,m = 1.221     kN -      -      -        -      

(Rc,m)min = 1.221    ξ4 = 1,42       Rc;d = 787,6 kN da calcolo analitico
(Rc,m)med = 1.221    ξ3 = 1,55       

Ecd < Rc;d - verifica positiva Esempio

STATO LIMITE ULTIMO: rottura per carico di compressione limite del palo

 
 

Nella tabella che precede, Ecd rappresenta l’azione di calcolo, pari al massimo carico 
verticale prima individuato pari a 693 kN a cui viene sommato il peso del palo; Rc,b cal ed 
Rc,s cal rappresentano le resistenza di calcolo alla base e laterale, valutate in relazione a  
quanto affermato in precedenza; Rc,b ed Rc,s  sono le resistenze di calcolo alla base e  
laterale fattorizzate con i coefficienti parziali R3 relativi a un palo trivellato, mentre Rc,m è 
la loro somma; disponendo di più di un calcolo, quest’ultimo valore andrebbero mediato 
per ottenere una media (Rc,m)med e un minimo (Rc,m)min. A tali valori va applicata la (1) in 
cui i valori ξi e ξj sono pari ai ξ3 e ξ4 relativi a 4 verticali indagate. Il risultato, indicato con 
Rc,d nell’esempio, va confrontato con l’azione sollecitante Ecd. 

Analoghe considerazioni si possono fare per il carico di trazione, che porta al seguente 
risultato di tabella 17. 

In quest’ultima tabella il valore Ecd rappresenta la trazione di calcolo; la resistenza a 
trazione Rt cal comprende la resistenza laterale Rt,s cal  più il peso del palo. Rt è la resistenza 
di calcolo a trazione fattorizzata con i coefficienti parziali R3 relativi a un palo trivellato; 
disponendo di più di un calcolo, quest’ultimo valore andrebbero mediato per ottenere una 
media (Rt)med e un minimo (Rt)min. A tali valori vanno applicati i fattori di correlazione  ξ3 e 
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ξ4 relativi alle 4 verticali indagate, per ottenere infine il valore della resistenza a trazione 
Rt,d da comparare con Ecd. 
 
Tabella 17: esempio di calcolo - verifica di portanza in trazione 
STATO LIMITE ULTIMO: rottura per carico di trazione limite del palo N° prove in situ (verticali) = 4

N° prove statiche = 0
con coeff parz

γR  (R3)

Ecd = 217-       kN da altro calcolo 

peso palo = 83         
Rt cal = 944       Rt = 755        kN

(Rt)min = 755       ξ4 = 1,42       Rt;d = 487,1 kN da calcolo analitico
(Rt)med = 755       ξ3 = 1,55       

Ecd < Rt;d - verifica positiva Esempio  
 

Per quanto riguarda il calcolo agli SLE, nello specifico va analizzato almeno  lo stato di 
deformazione (abbassamento) del palo. Ciò si traduce, nel nostro esempio, alla valutazione 
di quale sarà il cedimento del palo sotto i carichi di progetto, non fattorizzati, ovvero quelli 
riportati nella tabella 11.  
 
Tabella 18: esempio di calcolo - valutazione dei cedimenti per la verifica SLE 

SLE - effettivo cedimento atteso per il carico di esercizio (algoritmo Alpe Progetti) Esempio

Carico limite laterale di calcolo Rcsd = 757       kN
Carico critico alla base in corrispon.Rbk(5%)= 1.549    kN
di un abbassamento di 40,0      mm
Carico alla base in corrispondenza di 
un abbassamento di 10,0      mm 787       kN
Carico di prova/carico atteso Ecd = 512       kN
Abbassamento che attiva completamente
la resistenza laterale wl= 11,0 mm

parametri di calcolo
Abbassamento Fcd<Rk(wl) w = 2,2 mm A= 68,86
atteso Fcd<Rsk+Rbk(5%) w = 0,0 mm B= 85,21

Fcd>Rsk+Rbk(5%) w > 0,0 mm C= 511,5
Carico assorbito al cedimento wl Rk(wl) = 1.570    kN D= 800
Carico assorbito alla base per E= 8805
l'abbassamento atteso Rb(Ecd) = 359       kN F= 592,6

Carico assorbito lateralmente per G= 32704
l'abbassamento atteso Rs(Fcd) = 153       kN B^2+E = 16065

4*F*G = 8E+07
Massimo cedimento ammesso: wmax = 10,00 mm
Cedimento atteso w = 2,22 mm
Cedimento percentuale rispetto al diametro 2,77 %

w < wmax: verifica positiva w1 = 24,89  
 
Anche in questo caso i metodi per calcolare il cedimento del palo sono molti e 

influenzati da numerosi fattori e si rimanda alla bibliografia specifica.  Per il nostro 
esempio, un possibile calcolo basato sulla ripartizione di carico tra portata laterale e quella 



di punta e sulla preventiva stima del cedimento limite che attiva completamente la 
resistenza laterale, fornisce i risultati di cui alla tabella 18, in cui la verifica consiste nel 
paragonare il cedimento di calcolo con quello massimo ammissibile fornito come input. 
 
4.5 Calcolo Strutturale 
Al fine di procedere al calcolo strutturale, che nel nostro esempio va fatto secondo 
l’approccio 2 per omogeneità con il calcolo geotecnico ma che porterebbe a risultati 
migliori (meno conservativi) se redatto secondo l’approccio 1 – combinazione 1 
(A1+M1+R1), consiste semplicemente nel verificare a resistenza la sezione in c.a. soggetta 
ai massimi carichi di progetto fattorizzati secondo A1, di cui alla tabella 12 (verifica SLU); 
a questa va aggiunta, come verifica agli SLE, la verifica a fessurazione della sezione del 
palo soggetto ai massimi carichi di trazione di cui alla tabella 11. 
 
5. Coefficienti di sicurezza 
Al fine di poter dare un’idea di come sia cambiato il calcolo “geotecnico” del palo tra il 
calcolo alle tensione ammissibili e l’attuale calcolo agli stati limite secondo le NTC 2008 e 
l’Eurocodice 7, si riporta nella tabella 19 un parallelo, per l’esempio prima presentato, dei 
coefficienti di sicurezza globali che si possono individuare con i vari metodi e/o normative 
di calcolo.  

Si può subito notare che le NTC 2008, per quanto riguarda il calcolo geotecnico (GEO), 
sono in generale ben più gravose dell’Eurocodice 7 (la cosa è in buona parte imputabile al 
fattore di correlazione ξ, che affida al n° di prove eseguite maggiore rilevanza di quanto 
non faccia l’Eurocodice 7). Di rilevanza eccessiva e non giustificata è l’approccio 1 – comb 
2, probabilmente errato. Paragonando i risultati ai livelli di sicurezza medi utilizzati con le 
tensioni ammissibili, il calcolo agli Eurocodici si presenta mediamente più vantaggioso 
(meno cautelativo), mentre il calcolo GEO delle NTC 2008 è in generale il meno 
vantaggioso (più cautelativo). 
 
Tabella 19: paragone dei coeff. di sicurezza tra EC7 e NTC2008 per il caso esaminato 
  Esempio 
Pali in compressione

per 4 
verticali coeff. tensioni

Eurocodice 7 ξ3 globale ammissibili
Comb 1 A1 1,35 M1 1,00 R1 1,15 1,31 2,03
Comb 2 A2 1,00 M1 1,00 R4 1,50 1,31 1,97 2,50

Appr 2 Unico caso A1 1,35 M1 1,00 R2 1,10 1,31 1,95 2,50
Appr 3 Unico caso A1 o A2 1,35 M2* 1,25 R3 1,00 1,31 2,21 2,50

*tensioni efficaci

per 4 
verticali coeff. tensioni

NTC 2008 γF γM ξ3 globale ammissibili
Comb 1 A1 1,30 M1 1,00 R1 1,00 1,55 2,02
Comb 2 A2 1,00 M2* 1,25 R2 1,60 1,55 3,10 2,50

Appr 2 Unico caso A1 1,30 M1 1,00 R3 1,30 1,55 2,62 2,50
*tensioni efficaci

γR 

γR 

Appr 1

Appr 1

γF γM 

 
 

La successiva tabella 20, che riporta gli stessi risultati del calcolo di cui sopra, ma con 
una sola verticale a disposizione, evidenzia ulteriormente quanto appena affermato. 



 
Tabella 20: paragone dei coefficienti di sicurezza globali tra Eurocodice 7 e NTC2008 per 
il caso esaminato con una sola verticale analizzata. 
Pali in compressione

per 1
verticale coeff. tensioni

Eurocodice 7 ξ3 globale ammissibili
Comb 1 A1 1,35 M1 1,00 R1 1,15 1,4 2,17
Comb 2 A2 1,00 M1 1,00 R4 1,50 1,4 2,10 2,50

Appr 2 Unico caso A1 1,35 M1 1,00 R2 1,10 1,4 2,08 2,50
Appr 3 Unico caso A1 o A2 1,35 M2* 1,25 R3 1,00 1,4 2,36 2,50

*tensioni efficaci

per 1
verticale coeff. tensioni

NTC 2008 γF γM ξ3 globale ammissibili
Comb 1 A1 1,30 M1 1,00 R1 1,00 1,7 2,21
Comb 2 A2 1,00 M2* 1,25 R2 1,60 1,7 3,40 2,50

Appr 2 Unico caso A1 1,30 M1 1,00 R3 1,30 1,7 2,87 2,50
*tensioni efficaci

Appr 1

γR 

Appr 1

γF γM γR 
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