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ABSTRACT. L’articolo descrive brevemente le prove di carico eseguite a Trieste su un palo di 
fondazione, nell’ambito del progetto denominato “REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 
PIATTAFORMA LOGISTICA IN AREA PORTUALE COMPRESA TRA LO SCALO LEGNAMI E L’EX-
ITALSIDER - 1° STRALCIO FUNZIONALE”. L’opera consente il recupero e l’utilizzo portuale di una 
superficie complessiva di 121.700mq, dei quali 67.000mq di piattaforma su pali, ricavata in aree 
attualmente occupate dal mare. L’impalcato poggia mediante isolatori a doppio pendolo su un sistema 
di fondazioni costituito da circa 850 pali di grande diametro (Ø1270mm) disposti secondo una maglia 
10x10m, trivellati nel sedime marino.  
 

 
Figura 1. Planimetria dell’intervento di banchinamento previsto tra lo scalo legnami (a Nord) e l’ex_Italsider (a 

Sud), nell’hub portuale di Trieste. E’ indicata la posizione del palo-prova (PP1) in esame. 

1. Caratterizzazione geologica del sito 

Le nuove opere si inseriscono in un quadro geologico ampiamente studiato, considerato anche 
l’elevato grado di antropizzazione dell’area. La tipica successione stratigrafica riconosciuta è: 

- materiali antropici di riporto (R), fortemente eterogenei (successione a terra); 
- argille limose (ALo-ALc) da poco a moderatamente consistenti con inclusi resti conchigliari e 

livelli torbosi; 
- complesso Flyschoide di Trieste: ghiaie in matrice argillosa (C1), strato di alterazione del 

substrato roccioso (C2), Flysch integro (C3, substrato). 
Gli spessori degli strati sono molto variabili nell’area. La quota di falda corrisponde al l.m.m. 



2. Sollecitazione di progetto e modalità di prova 

I pali verticali Ø1270mm, a sostegno dell’impalcato, sono stati calcolati per resistere ad un carico 
massimo di compressione di circa PSLU=11600 kN (PSLE=8000 kN).  

In accordo con il D.M. 14/01/2008, §6.4.3.7, le prove sono eseguite su un palo trivellato, 
denominato PP1, di diametro ridotto pari a 800 mm, scavato con l’ausilio di polimeri per il sostegno 
delle pareti del foro.  
Sono stati realizzati 4 pali di contrasto laterali (C1-C4), di diametro 880mm, tutti di lunghezza totale nel 
terreno pari a 32,5m. L’ammorsamento nel Flysch integro è pari a 4.0m. 

Il carico di compressione massimo di progetto è stato ridotto linearmente in funzione dell’area 
della sezione (PSLE,rid = PSLE*A,rid/A = 8000*0.50/1.27≈3200 kN). Il carico di prova secondo il D.M. 
14/01/2008 è pari a:  

 
PV = 2.5*PSLE,rid = 2.5*3200 = 8000kN. 

 
Il palo è stato sottoposto a 3 prove di carico (con diverse metodologie di applicazione del carico):  

1. Prova statica a carico verticale;  
2. Prova dinamica a carico verticale;  
3. Prova a carico orizzontale. 

 
Le prove di carico previste hanno molteplici obiettivi, tra cui:  
a) Verificare le resistenze dei pali calcolate in fase di progetto agli SLU e l’adeguatezza delle analisi 

eseguite (attivazione delle resistenze di punta e laterale); 
b) Individuare il cedimento e la deformazione massima del palo al carico di rottura o ad un valore 

prossimo a quello di rottura, oltre al residuo di deformazione dopo lo scarico del palo; 
c) Confrontare i risultati ottenuti dalle prove verticali statiche e dinamiche, anche con lo scopo di tarare 

le future prove di collaudo, da realizzare esclusivamente mediante prove dinamiche a carico 
verticale; 

d) Verificare il comportamento deformativo e la resistenza a flessione del palo, a seguito 
dell’applicazione del carico orizzontale. 

 
Prova a carico verticale statica.  
Eseguita tramite utilizzo di 5 martinetti idraulici con misurazione del carico tramite manometro di 
precisione. Dopo un precarico iniziale pari al 5% del carico di progetto, per l’assestamento della 
struttura di prova e di contrasto, è stato effettuato un ciclo di carico e scarico fino al carico di esercizio 
(PSLE = 3200kN) con incremento successivo fino al carico massimo previsto (PSLU = PV = 8000kN). 
 

 
Figura 2: Planimetria e sezione del campo prova. E’ schematizzato il sistema di contrasto, con i matrinetti utilizzati 

per la prova di carico verticale statica. 



Prova a carico verticale dinamica.  
Del tipo ad alta deformazione (CASE), con maglio M800 (carico statico teorico equivalente pari a 
8000kN). La prova permette di determinare la capacità portante del palo e l’andamento delle 
deformazioni, tramite elaborazione delle misure di forza ed accelerazione misurate in testa-palo ad ogni 
impatto, mediante software denominato CAPWAP (Case Pile Wave Analysis Program). 
 

  
Figura 3: Schema della prova di carico verticale dinamico e caratteristiche del maglio oleodinamico M800. 

 
Prova a carico orizzontale.  
Per l’esecuzione della prova è stato previsto che il palo fosse libero di spostarsi in sommità per una 
profondità di 4.5m dal p.c. E’ stata utilizzata una camicia metallica di diametro Ø1600 a confinamento 
del terreno in corrispondenza della sommità del palo. Il contrasto è stato ottenuto per mezzo di uno dei 
pali laterali Ø880mm (C3), collegando tramite una catena le teste dei due pali. Il tiro è applicato per 
mezzo di martinetti oleodinamici realizzando cicli successivi di carico/scarico. 
 

 
 

 
Figura 4: Pianta e sezione del campo prova. E’ schematizzato il sistema di contrasto, con i matrinetti utilizzati per 

la prova di carico orizzontale. 



3. Strumentazione di misura utilizzata 

Strumentazione esterna: 
- Accelerometri (2) ed estensimetri (2) installati sul fianco della testa del palo al fine di monitorare 

la forza applicata in testa al palo, la sua distribuzione sulla sezione e le deformazioni assiali 
durante la prova di carico dinamica. 

- Comparatori verticali centesimali (3+3) per la misura dell’abbassamento in testa al palo di prova e 
ad un palo di contrasto (installati su apposito 
telaio metallico a terra). 

- Cella di carico sul palo di contrasto a trazione 
di cui si misura anche lo spostamento. 

- Livello ottico centesimale, per la misurazione 
degli abbassamenti in testa al palo correlati 
ad ogni battuta del maglio oleodinamico. 

- Martinetti idraulici (5) a controllo di pressione, 
installati tra il dado in c.a. in testa al palo di 
prova e le travi metalliche di contrasto, per 
l’applicazione del carico verticale. 

- Martinetti oleodinamici (2), a controllo di 
pressione, per l’applicazione del carico 
orizzontale. 

- Dinamometro digitale, al fine di verificare che 
il carico orizzontale applicato dai martinetti 
alla catena di tiro sia equilibrato. 

- Comparatori orizzontali (2) per monitorare gli 
spostamenti orizzontali sulla testa del palo di 
prova, allineati al tiro orizzontale (installati su 
apposito telaio metallico a terra). 

 
Strumentazione installata sulla gabbia di 
armatura del palo prova: (posizionata come su 
schema a lato) 

- Tubo inclinometrico in ABS, Ø100, di 
lunghezza pari alla lunghezza totale del palo. 

- Celle di pressione laterali (3) posizionate 
sull’asse dell’applicazione del carico 
orizzontale, a diverse profondità, 
corrispondenti alla mezzeria degli strati di 
interesse (R, ALo/ALC, C2). 

- Estensimetri resistivi monoassiali, per 
misurazione delle deformazioni sull’asse 
orizzontale (4x4 sezioni strumentate), disposti 
in corrispondenza alla mezzeria degli strati di 
interesse di cui sopra, distanziati dagli 
estensimetri verticali di almeno 50cm. 

- Estensimetri centesimali resistivi monoassiali, 
per misurazioni di deformazione sull’asse 
verticale (3x4 sezioni strumentate), disposti in 
corrispondenza alla mezzeria degli strati di 
interesse (R, ALo/ALC, C2, C3) Flysch 
alterato (C2) e 4) strato di Flysch integro 
(C3). 

- Cella di pressione sul fondo del palo, a circa 
50cm dal terreno di fondo foro, dotata di 
trasduttore di pressione e cavo elettrico 
portato in superficie per consentire la lettura 
della pressione del fluido. 



4. Aspetti operativi ed esecutivi 

La notevole strumentazione installata sulla gabbia di armatura del palo ha reso necessario la posa in 
opera della stessa in un’unica fase esecutiva (34.0m di lunghezza complessiva della gabbia), 
richiedendo l’impiego coordinato di 4 autogru per il sollevamento. E’ stato verificato che i sensori non 
fossero stati accidentalmente danneggiati dalle attività di movimentazione, non riscontrando 
malfunzionamenti dei dispositivi. 
 

La successiva fase di getto del palo ha manifestato un anomalo assorbimento di calcestruzzo nel 
passaggio da quota -19.0 a quota -5.0m circa dal p.c. 

- getto da fondo foro a -19.0m dal p.c. Vcls,teor ≈ 7.9mc Vcls,gett ≈ 9.0mc  ∆=+14% 
- getto da -19.0m a -11.3m dal p.c. Vcls,teor ≈ 3.5mc Vcls,gett ≈ 7.0mc  ∆=+100% 
- getto da -11.3m a -4.3m dal p.c. Vcls,teor ≈ 3.5mc Vcls,gett ≈ 5.0mc  ∆=+42% 

 
Dei risultati della prova PIT (Pile Integrity Test), eseguita a posteriori per verificare l’integrità del 

getto di calcestruzzo in profondità, è stata rilevata la presenza di una sbulbatura del palo da -7.5m a -
15.0m dal p.c. Questo è coerente con le misure estensimetriche registrate durante le prove di carico 
nelle sezioni strumentate corrispondenti. 

5. Sintesi dei risultati e commenti 

Prova a carico verticale statica.  
Il cedimento rilevato in testa palo, al carico massimo di 8000kN, è stato di 4.98mm, con uno 
spostamento residuo, rispetto al ciclo di prova, di 0.20mm (circa 4% del valore massimo). La presenza 
della sbulbatura non ha permesso il trasferimento del carico alla punta, come rilevato dalla cella di 
fondo.  
 
Prova a carico verticale dinamica.  
Sotto il massimo carico il palo ha subito un cedimento verticale di 3.6mm (coerente con la prova 
precedente), con un residuo di 0.8mm (circa il 22% del cedimento massimo). Dalla prova è possibile 
stimare, in modo indiretto (software CAPWAP), lo sviluppo della resistenza lungo il fusto e alla base: si 
ricava così una resistenza di punta di circa 5600kN, valore coerente con quello teorico di 5142kN. La 
capacità portante complessiva ultima del palo, risultata essere di 12016kN, maggiore del carico 
applicato. 
 
Prova a carico orizzontale.  
A seguito dell’applicazione del massimo carico orizzontale (200kN) la testa del palo prova ha subito 
uno spostamento di 25.12mm (con un residuo di 4.6mm), mentre il palo di contrasto ha subito uno 
spostamento di 1.30mm.  
 

Il comportamento del palo è stato alterato dalla presenza di una sezione maggiore di quella 
teorica, per un tratto di lunghezza significativa. Questa condizione ha modificato la modalità di 
trasferimento del carico verticale ed orizzontale al terreno, impedendo di fatto l’attivazione della 
resistenza alla base. 

È significativo tuttavia notare come la resistenza laterale lungo il tratto di palo immerso nel 
terreno di riporto sia stata sufficiente a sostenere l’elevato carico applicato. Tenendo anche in conto il 
risultato della prova PIT è stato calcolato un diametro medio nel tratto sbulbato pari a 1.33m, ovvero 
un’incremento locale della superficie laterale del 68% rispetto a quella del palo Ø800mm. 
Dalle analisi teoriche condotte, la resistenza laterale complessiva è di 3134kN per il palo Ø800mm; con 
l’incremento locale del diametro si arriva ad avere una resistenza di 5202kN, comunque inferiore al 
carico rilevato nella prova. 

Anche nella prova a carico orizzontale il palo ha manifestato un comportamento più rigido rispetto 
a quanto atteso: questo è sicuramente da imputare alla presenza della sbulbatura, che modifica la 
rigidezza flessionale dell’asta e l’interazione col suolo. Questa maggiore rigidezza non giustifica da sola 
lo spostamento di 2.5cm, significativamente minore di quello atteso: sicuramente anche il terreno 
presenta una rigidezza maggiore rispetto quella considerata in sede di calcolo. Questo è compatibile 
anche col risultato ottenuto sul palo di contrasto, non affetto da anomalie geometriche: lo spostamento 
in questo caso è stato di soli 1.3mm, ancora notevolmente inferiore a quello atteso. 



6. Conclusioni 

L’elevato grado di strumentazione utilizzato nella prova ha permesso di comprendere con buona 
precisione tutta una serie di parametri del terreno, preziosi per ottimizzare il progetto costruttivo e le 
modalità esecutive dell’opera. In particolare, la prova ha evidenziato la presenza di un terreno 
superficiale più resistente e meno deformabile del previsto, garanzia di una portanza verticale ed 
orizzontale superiore a quella teorica di progetto. Ciò può essere imputato alle locali caratteristiche del 
terreno di riempimento, piuttosto variabile da zona a zona e schematizzato a priori con le caratteristiche 
peggiori ricavate dalle prove geognostiche. Esiste dunque una locale riserva di resistenza, comunque 
non generalizzabile a priori in altre zone del sito, soprattutto laddove non è presente lo strato di riporto 
antropico superficiale (zona a mare).  

La prova statica non ha permesso di valutare la resistenza alla base del palo. A ciò è venuta 
incontro la prova dinamica, in grado di confermare con buona approssimazione le ipotesi progettuali.  
La prova ha altresì dimostrato la difficoltà di utilizzo di alcune strumentazioni applicate; in particolare 
una cella di pressione laterale che avrebbe dovuto essere messa a contatto con il terreno, è stata 
inglobata nel getto di calcestruzzo del palo ed ha fornito dati solo in parte significativi. 
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