Metodi
di controllo
dei pali
fondazione
Metodi
di controllo
deidipali
di fondazione
Si riporta un esempio
di certificato di prova.
8. Appendice
legislativa
Sono riportati degli stralci delle norme di maggiore utilizzo con riferimento ai controlli di
qualità del D.M. Infrastrutture 14.1.2008 – Circolare 2.2.2009 n. 617/C.S.LL.PP. NORME
TECNICHE PER LE COSTRUZIONI.
CAP. 6 PROGETTAZIONE GEOTECNICA
(….omissis)
Art. 6.4.3 Fondazioni su pali
Il progetto di una fondazione su pali deve comprendere la scelta del tipo di palo e delle
relative tecnologie e modalità di esecuzione, il dimensionamento dei pali e delle relative
strutture di collegamento, tenendo conto degli effetti di gruppo tanto nelle verifiche SLU
quanto nelle verifiche SLE.
Le indagini geotecniche, oltre a soddisfare i requisiti riportati al § 6.2.2, devono essere dirette
anche ad accertare la fattibilità e l’idoneità del tipo di palo in relazione alle caratteristiche
dei terreni e delle acque presenti nel sottosuolo.
In generale, le verifiche dovrebbero essere condotte a partire dai risultati di analisi di
interazione tra il terreno e la fondazione costituita dai pali e dalla struttura di collegamento
(fondazione mista a platea su pali) che porti alla determinazione dell’aliquota dell’azione di
progetto trasferita al terreno direttamente dalla struttura di collegamento e di quella
trasmessa dai pali.
Nei casi in cui l’interazione sia considerata non significativa o, comunque, si ometta la
relativa analisi, le verifiche SLU e SLE, condotte con riferimento ai soli pali, dovranno
soddisfare quanto riportato ai §§ 6.4.3.1 e 6.4.3.2.
Nei casi in cui si consideri significativa tale interazione e si svolga la relativa analisi, le
verifiche SLU e SLE, condotte con riferimento alla fondazione mista, dovranno soddisfare
quanto riportato ai §§ 6.4.3.3 e 6.4.3.4.
In ogni caso, in aggiunta a quanto riportato ai §§6.2.3.1.1 e 6.2.3.1.2, fra le azioni permanenti
deve essere incluso il peso proprio dl palo e l’effetto dell’attrito negativo, quest’ultimo
valutato con i coefficienti γM del caso M1 della Tab. 6.2.ll.
Circolare C6.4.3 Fondazioni su pali
Criteri di progetto
In dipendenza delle modalità esecutive, i tipi più comuni di pali di fondazione possono essere classificati in:
- pali prefabbricati e infissi (ad es.: pali infissi a percussione, vibrazione, pressione, ecc.);
- pali gettati in opere senza asportazione di terreno;
- pali gettati in opere con asportazione di terreno;
- pali ad elica continua.
Lʼinteresse tra i pali va stabilito tenuto conto della funzione della palificata e del procedimento costruttivo. Di
regola e salvo condizioni particolari, lʼinteresse minimo deve essere pari a 3 volte il diametro del palo.
Per le palificate soggette ad azioni orizzontali di intensità non trascurabile si deve valutare lo stato di
sollecitazione nel palo e nel terreno e verificarne lʼammissibilità sviluppando calcoli specifici in presenza di tali
azioni.
I pali possono essere impiegati come fondazioni a sé stanti, come riduttori dei cedimenti di fondazioni
superficiali estese e come elementi contribuenti alla capacità portante di fondazioni miste (piastre su pali).
Queste ultime rappresentano una tipologia innovativa di fondazioni su pali.
Indagini geotecniche
Le indagini geotecniche devono intendersi estese dal piano di campagna fino ala profondità significativa sotto la
base dei pali.
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Le considerazioni che precedono evidenziano lʼimportanza di unʼaccurata definizione dei modelli geotecnici di
sottosuolo. La caratterizzazione geotecnica dei terreni che interagiscono con i pali deve comunque essere
effettuata tenendo conto delle diverse modalità di trasmissione degli sforzi lungo la superficie laterale e alla
base, così come dei diversi relativi meccanismi di collasso. Conseguentemente, il progettista deve orientare le
indagini in sito e le prove di laboratorio verso la ricerca dei parametri più appropriati alla descrizione di tali
meccanismi, oltre che alla valutazione della rigidezza del complesso palo-terreno necessaria per le verifiche agli
stati limite di esercizio.
Considerazioni del tutto analoghe valgono per i pali caricati trasversalmente. In questʼultimo caso, per lo
specifico tipo dʼinterazione palo-terreno, è necessaria unʼaccurata caratterizzazione geotecnica dei terreni più
superficiali, maggiormente coinvolti nel fenomeno dʼinterazione.

(... omissis ...)
Art. 6.4.3.6 CONTROLLI DI INTEGRITÀ DEI PALI
In tutti i casi in cui la qualità dei pali dipenda in misura significativa dai procedimenti
esecutivi e dalle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, devono essere
effettuati
controlli
di integrità.
Terreni
di Sottofondo
Strati di Fondazione
Il controllo dell’integrità, da effettuarsi con prove dirette o indirette di comprovata validità,
deve interessare almeno il 5% dei pali della fondazione con un minimo di 2 pali.
Nel caso di gruppi di pali di grande diametro (d ≥ 80 cm), il controllo dell’integrità deve
essere effettuato su tutti i pali di ciascun gruppo se i pali del gruppo sono in numero inferiore
o uguale a 4.
Circolare C6.4.3.7 PROVE DI CARICO
Lʼapplicazione del carico sul palo deve essere graduale e le modalità e durata della prova devono essere fissate
sulla base delle caratteristiche meccaniche dei terreni.
La misura degli spostamenti della testa del palo deve essere riferita a punti fissi non influenzati dalle operazioni
di prova.
Gli strumenti impiegati per le prove devono essere tarati e controllati.

6.4.3.7.1 Prove di progetto su pali pilota
Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo (prove di progetto) devono
essere eseguite su pali appositamente realizzati (pali pilota) identici, per geometria e
tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini.
L’intervallo di tempo intercorrente tra la costruzione del palo pilota e l’inizio della prova di
carico deve essere sufficiente a garantire che il materiale di cui è costituito il palo sviluppi la
resistenza richiesta e che le pressioni interstiziali nel terreno si riportino ai valori iniziali.
Se si esegue una sola prova di carico statica di progetto, questa deve essere ubicata dove
le condizioni del terreno sono più sfavorevoli.
Le prove di progetto devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a
rottura il complesso palo-terreno o comunque tali da consentire di ricavare significativi
diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi.
Il sistema di vincolo deve essere dimensionato per consentire un valore del carico di prova
non inferiore a 2,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Strati di Base
La resistenza del complesso palo-terreno è assunta pari al valore del carico applicato
corrispondente ad un cedimento della testa pari al 10% del diametro nel caso di pali di
piccolo e medio diametro (d < 80 cm ), non inferiori al 5% del diametro nel caso di pali di
grande diametro (d ≥ 80 cm ).
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Se taliSi valori
sono raggiunti
riportadiuncedimento
esempio dinon
certificato
di prova.nel corso della prova, è possibile procedere
all’estrapolazione della curva sperimentale a patto che essa evidenzi un comportamento
del complesso palo-terreno marcatamente non lineare.
Per i pali di grande diametro si può ricorrere a prove statiche eseguite su pali aventi la stessa
lunghezza dei pali da realizzare, ma diametro inferiore, purché tali prove siano
adeguatamente motivate ed interpretate al fine di fornire indicazioni utili per i pali da
realizzare. In ogni caso, la riduzione del diametro non può essere superiore al 50% ed il palo
di prova deve essere opportunamente strumentato per consentire il rilievo separato delle
curve di mobilitazione della resistenza laterale e della resistenza alla base.
Come prove di progetto possono essere eseguite prove dinamiche ad alto livello di
deformazione, purché adeguatamente interpretate al fine di fornire indicazioni comparabili
con quelle derivanti da una corrispondente prova di carico statica di progetto.
6.4.3.7.2 Prove di verifica in corso d’opera
Sui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per
controllarne principalmente la corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di
progetto. Tali prove devono pertanto essere spinte ad un carico assiale pari a 1,5 volte
l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
In presenza di pali strumentati per il rilievo separato delle curve di mobilitazione delle
resistenze lungo la superficie e alla base, il massimo carico assiale di prova può essere posto
pari a 1,2 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.
Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono essere stabiliti in base all’importanza
dell’opera al grado di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il numero di prove
non deve essere inferiore a:
- 1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20,
- 2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50,
- 3 se il numero di palo è compreso tra 51 e 100,
- 4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200,
- 5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500,
- il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500.
Il numero di prove di carico di verifica può essere ridotto se sono eseguite prove di carico
dinamiche, da tarare con quelle statiche di progetto, e siano effettuati controlli non distruttivi
su almeno il 50% dei pali.
(... omissis ...)
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