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Prefazione

Nel corso di questi anni trascorsi dalla pubblicazione de Il collaudo statico, sempre più 
spesso abbiamo ricevuto la richiesta di uno strumento snello, consultabile con facilità, 
che consentisse di disporre rapidamente di tutte le informazioni necessarie per garantire 
la corretta esecuzione e soprattutto la verifica della qualità finale del manufatto palo.
Ha preso così corpo l’idea di un manuale nel quale fossero sintetizzati tutti gli elementi 
utili per le corrispondenti categorie di addetti ai lavori, professionisti, imprese, stazione 
appaltante, preposti per legge alla gestione e alla sorveglianza delle diverse fasi operati-
ve dalla progettazione al collaudo.
La trattazione è suddivisa in quattro capitoli.
I primi due descrivono in estrema sintesi i riferimenti teorici minimi per gestire la pro-
grammazione delle attività sperimentali di prova e affrontano il problema della gestione 
tecnico-amministrativa, limitatamente alla esecuzione dei pali.
Il capitolo 3 propone una sintesi delle tecniche sperimentali, di tipo non distruttivo, di-
sponibili sul mercato. Questi controlli possono essere suddivisi in controlli della qualità 
di esecuzione dei pali e prove dinamiche. I primi rappresentano l’accezione più semplice 
(prove ad eco, cross hole, ecc.) e, se pur previsti dal cap. 6 delle NTC, non possono in 
alcun modo sostituire le prove di carico “di collaudo”. Le prove dinamiche (ammettenza) 
supportate dalla identificazione del modello strutturale consentono invece la stima della 
capacità portante e possono essere impiegate in sostituzione delle prove di “collaudo”.
Il capitolo 4 richiama in maniera sintetica le procedure da adottare nel caso di prove di 
carico statiche, a carico orizzontale e verticale, anche nelle configurazioni più complesse 
di pali strumentati.
In maniera forse ambiziosa abbiamo deciso di estendere tale approccio anche ad altri 
argomenti arricchendo la nostra proposta di altri manuali.
È evidente come il prosieguo di detta collana sarà subordinato al gradimento dei lettori 
che sempre in passato ci hanno rappresentato attivamente segnalando non solo refusi ed 
errori ma anche il loro giudizio.
I disegni sono stati ideati, eseguiti o rielaborati dall’arch. Salvatore Lombardo.

Palermo, 14 settembre 2015
Salvatore Lombardo

Vincenzo Venturi
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1. Le tecnologie dei pali di fondazione

1.1. Generalità
Il ricorso alle fondazioni profonde ha origine lontane, dagli insediamenti preistorici su 
palafitte fino alle “città sull’acqua” come Venezia, Amsterdam, ecc., e risponde all’esi-
genza di superare gli strati più superficiali di terreni scadenti e con caratteristiche mec-
caniche inadeguate e non coerenti con i carichi di progetto di una fondazione diretta. 
Le fondazioni profonde, agendo sulla geometria dei pali (diametro e lunghezza), consen-
tono grazie al notevole sviluppo tecnologico raggiunto negli anni, in termini di attrezza-
ture e di tecniche esecutive, di realizzare opere altrimenti impossibili. 
Rispetto alle fondazioni superficiali, dove la trasmissione dei carichi coinvolge esclu-
sivamente il volume di terreno sottostante la struttura di fondazione, nelle fondazioni 
profonde il contributo alla capacità portante di un palo è in quota parte riconducibile alla 
resistenza alla punta e in quota parte alla resistenza laterale. 
La resistenza alla punta si trasmette per tensioni normali alla punta del palo, la resistenza 
laterale si attiva, gradualmente, per attrito laterale lungo la superficie corticale del palo. 
Il carico può essere trasmesso integralmente alla formazione litologica di base, attraver-
so la punta, e in questo caso il palo è portante di punta (figura 1.1a), o essere trasferito 
gradualmente a tutti gli strati di terreno attraversati, e il palo in questo caso si dice so-
speso (figura 1.1b). 
La figura 1.1 descrive, qualitativamente, come l’influenza della fondazione sul terreno 
sia radicalmente diversa nei casi di fondazione diretta e profonda. Nel primo caso il 
“disturbo” nel terreno provocato dalla costruzione è circoscritto ad un volume di terreno 
decisamente inferiore a quello interessato dall’incremento tensionale dei carichi indotti 
dalla fondazione; viceversa nelle fondazioni profonde l’interazione terreno-struttura, le 
tensioni tangenziali lungo la superficie laterale hanno, sulla capacità portante, un effetto 
più rilevante rispetto alle tensioni normali che si generano sul volume di terreno che 
viene sollecitato alla punta. Si ricava pertanto che le tecniche esecutive dei pali devono 
essere, per la loro influenza sulle caratteristiche prestazionali del palo, opportunamente 
scelte e calibrate in funzione dei terreni attraversati.
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Figura 1.1. Confronto tra il volume significativo e il volume di terreno influenzato dalla costruzione per una fondazione 
diretta e un palo di fondazione

Il bulbo delle pressioni di figura 1.2c evidenzia come, se pure nei calcoli la capacità por-
tante viene affidata alla resistenza laterale, in realtà una quota parte di carico è comunque 
trasferita alla base del palo e pertanto, in esercizio, rappresenta una riserva di sicurezza. 
La figura 1.2b illustra il caso limite in cui il carico applicato Qt è uguale alla resistenza 
alla punta Qp (Qt = Qp), ed è il caso di fondazioni in presenza di terreni molto deformabili 
che non possono dare alcun contributo alla capacità portante e che, per tale ragione, ri-
mane esclusivamente affidata alla formazione di base. In questo caso il palo che lavora, 
esclusivamente, di punta può essere schematizzato come un pilastro appoggiato alla base 
e la sua capacità portante è indipendente dalla lunghezza. 
In figura 1.2c, dove Qt = Ra, ed Ra è la resistenza di attrito laterale, la capacità portante 
del palo è funzione della sua lunghezza. 
In sintesi i fattori principali che contribuiscono alla capacità portante di un palo sono: 

a) per la resistenza laterale:
 - caratteristiche e modello reologico dell’interazione palo-terreno;
 - caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati di terreno interessati;
 - presenza della falda;
 - tipologia dei pali e tecniche costruttive.

b) per la resistenza alla punta:
 - caratteristiche fisiche e meccaniche del volume di terreno circostante la punta 

del palo; 
 - presenza della falda.
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Figura 1.2. Comportamento statico di un palo: b) per sola resistenza di punta; c) per sola resistenza laterale

Gli esempi di figura 1.3 rappresentano le situazioni geotecniche più comuni, ed intuitiva-
mente più semplici, nelle quali si impone il ricorso alle fondazioni su pali, nello specifico:

• la figura 1.3a rappresenta il caso di una struttura progettata per opporsi allo scorri-
mento e al ribaltamento determinati dall’azione di carichi orizzontali; 

• la figura 1.3b schematizza l’intervento preliminare ad una nuova costruzione che con-
sente di non provocare una sollecitazione non prevista sul muro di sostegno esistente; 

Figura 1.3. Situazioni geotecniche nella costruzione di edifici che impongono il ricorso a fondazioni su pali  
(fonte: http://www.abuildersengineer.com/2013/02/piles-typical-applications.html)
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• la figura 1.3c sintetizza una delle soluzioni possibili per realizzare l’opera su un pen-
dio, anche in presenza di fenomeni franosi superficiali, o “colamenti”.

La scelta progettuale di fondare una struttura su pali deve comprendere, nella redazione degli 
elaborati di progetto, non solo il dimensionamento dei pali, delle relative strutture di collega-
mento, degli effetti di gruppo nelle verifiche agli SLU e nelle verifiche agli SLE, ma anche la 
tipologia di palo e le specifiche tecniche relative alla modalità di esecuzione del palo.
La figura 1.4 integra la precedente con altri casi elementari nei quali è richiesto l’impie-
go dei pali di fondazione:

• figura 1.4a: è il caso quello più frequente, per la presenza di strati superficiali molto 
compressibili, di caratteristiche meccaniche scadenti; il carico viene trasferito alla 
formazione di base esclusivamente mediante la “resistenza alla punta”;

• figura 1.4b: rappresenta un caso analogo al precedente ma in cui non è presente la 
formazione di base, stabile, resistente, e la “portanza” del palo è rappresentata esclu-
sivamente dalla “resistenza laterale” (palo sospeso); questa condizione può richiede-
re pali di notevole profondità;

• figura 1.4c: è il caso dei pali dove le sollecitazioni di progetto sono esclusivamente di 
trazione; per esempio tiranti di ancoraggio;

Figura 1.4. Situazioni geotecniche che impongono il ricorso a fondazioni su pali (fonte: Vesic)
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• figure 1.4d ed 1.4e: sono relative ad un palo, o ad un gruppo di pali verticali e incli-
nati, soggetto ad azioni combinate in testa, per esempio: nelle berlinesi, nella fonda-
zione di un muro di sostegno, ecc.; 

• figura 1.4f: è il caso di palo impiegato nelle opere idrauliche per prevenire lo scalza-
mento conseguente all’erosione di fondo dei terreni (scour): per azione del moto on-
doso, per azione del passaggio di un’onda di piena, per la presenza di un ostacolo; per 
esempio le fondazioni dei moli, dei pontili e le fondazioni in alveo di ponti e viadotti;

• figura 1.4g: è il caso della realizzazione di uno scavo in prossimità di una costruzione; 
• figura 1.4h: è relativa alla presenza di strati di terreno rigonfiante che esercitano azio-

ni di trazione sul palo; dette azioni vengono contrastate dalla resistenza laterale allo 
sfilamento offerta dalla formazione stabile.

Figura 1.5. Situazioni particolari della stratigrafia del terreno che impongono il ricorso a fondazioni su pali: a) strato molto 
compressibile intermedio; b) strato compressibile di spessore variabile; c) strato resistente a notevole profondità dal 
livello di campagna (fonte: http://www.abuildersengineer.com/2013/02/piles-typical-applications.html)

La figura 1.5 evidenzia invece come le indagini geognostiche di progetto consentano di 
prevenire i dissesti e i danni conseguenti ad una errata progettazione delle fondazioni. 
Almeno in due casi, caso a) e caso b), il terreno di imposta si presenta, superficialmen-
te, di buone caratteristiche meccaniche. Un approccio superficiale potrebbe suggerire il 
ricorso a fondazioni dirette, ma solo la corretta definizione delle azioni di progetto, da 
parte del progettista, e la previsione, sempre del progettista, dell’indagine geognostica, 
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Figura 1.12. Fasi schematiche dell’infissione di un palo battuto

Figura 1.13. Area influenzata dai pali battuti: a) palo infisso in terreno granulare, sabbia poco addensata;  
b) palo infisso in terreno coesivo saturo sovraconsolidato



Le tecnologie dei pali di fondazione  cap 1 

23

Nella figura 1.13 sono illustrati due esempi rappresentativi di pali battuti:

a) palo infisso in terreno granulare, sabbia poco addensata: lo spostamento del terreno 
incoerente durante l’infissione produce all’interno del volume tratteggiato una di-
minuzione dell’indice dei vuoti, e quindi l’addensamento ma anche la formazione di 
un cratere al piano campagna;

b) palo infisso in terreno coesivo saturo sovraconsolidato: durante l’infissione del palo, 
all’interno del volume campito si verificano condizioni non drenate con aumento 
delle tensioni neutre e stato deformativo a volume costante, e formazione di un ri-
gonfiamento al piano campagna.

pali trivellati

a) possono essere eseguiti in qualsiasi tipo di terreno adottando la tecnica di perfora-
zione più idonea; 

b) l’asportazione di materiale, caratteristica di questo tipo di tecnica, può causare la 
decompressione e il decadimento locale delle caratteristiche meccaniche del terreno;

c) in terreni incoerenti, al disotto del livello della falda idrica, possono avvenire il fra-
namento delle pareti con effetti di sovrascavo e di intrusione di terreno nel palo, il 
rifluimento di materiale dal fondo, la liquefazione.

Tabella 1.1. Confronto vantaggi e limiti di pali infissi e trivellati (fonte: Ghinelli A., Fondazioni profonde: 
Progettazione, esecuzione e verifica. Corso di aggiornamento professionale Progettazione geotecnica 
secondo le NTC 2008, Pistoia, 27 maggio 2011, rielaborazione)

Termine di confronto
Modalità esecutiva

Pali infissi Pali trivellati

Terreni attraversabili
Presentano notevoli limitazioni in pre-
senza di terreni compatti, con strati 
lapidei, in presenza di trovanti

Nessuna, con un opportuno sistema 
di perforazione possono attraversare 
qualsiasi terreno

Dimensioni palo

Dmax = 60 cm
Lmax = 20 cm
Per pali prefabbricati è necessario pre-
fissare la lunghezza

Nessuna limitazione

Inclinazione massima possibile Fino a 15-20°
Generalmente non è possibile realiz-
zare pali inclinati, salvo nel caso di pali 
di piccolo diametro

Calcestruzzo

Ottimo, con controllo di accettazione 
previsto dalle NTC per pali prefabbri-
cati. Controllo di accettazione previsto 
dalle NTC a bocca di betoniera per 
pali battuti con tubo forma. In entrambi 
i casi i controlli sono da integrare con 
verifiche della qualità di esecuzione a 
palo realizzato

Controllo di accettazione previsto dal-
le NTC a bocca di betoniera. I controlli 
sono da integrare con verifiche della 
qualità di esecuzione a palo realizzato

Attrezzature Ingombranti e costose Ingombranti e costose

Impatto Alto, con vibrazioni e scosse durante 
la messa in opera

Medio, medio-basso e comunque 
sempre minore dei pali battuti
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Con riferimento al diametro i pali vengono distinti in:
 - pali di piccolo diametro o micropali  (D ≤ 25 cm)
 - pali di medio diametro    (30 cm ≤ D ≤ 70 cm)
 - pali di grande diametro   (D ≥ 80 cm).

Rispetto al materiale costituente i pali si distinguono in: 
 - pali in legno (ancora impiegati nel Nord Europa);
 - pali in acciaio (costi alti, destinati a strutture offshore);
 - pali in calcestruzzo armato (prefabbricati o gettati in opera).

1.4.1. I pali battuti o infissi
I pali battuti senza asportazione di terra possono essere:

• totalmente o parzialmente prefabbricati (legno, calcestruzzo semplice o armato, ac-
ciaio);

• gettati in opera con tubo forma.

I pali battuti gettati in opera con tubo forma vengono realizzati per infissione, con batti-
tura fino a rifiuto, di un tubo forma nel quale viene varata la gabbia armatura e gettato il 
calcestruzzo (figura 1.12).
Il tubo forma, detto anche camicia, è in ferro e ha forma cilindrica con diametro di 20÷60 
cm, mediamente 40 cm; può essere di un sol pezzo, di più pezzi riuniti per avvitamento o 
per saldatura, di diversi elementi collegati a telescopio. È munito all’estremità inferiore 
di una puntazza recuperabile o a perdere e viene infisso nel terreno mediante battitura 
eseguita con battipalo. 
L’infissione del tubo forma senza asportazione di terreno provoca in questo un costipa-
mento per riduzione di volume. 
La battitura si spinge fino al rifiuto assoluto che si ha quando, sotto una volata di 10 
colpi, l’abbassamento medio si mantiene dell’ordine di pochi millimetri. 
Si può avere anche: 

• rifiuto nullo quando, durante l’infissione, si incontrano trovanti rocciosi che ostaco-
lano la penetrazione ma che una volta spezzati consentono il proseguimento della 
operazione; 

• rifiuto apparente quando in presenza di terreni poco permeabili, dopo l’infissione 
di alcuni pali, si generano nell’acqua di costituzione delle sovrappressioni che si 
oppongono alla penetrazione; questo rifiuto scompare dopo qualche giorno di sosta 
delle operazioni.

Ultimata l’infissione si getta il calcestruzzo, opportunamente pilonato, entro il tubo for-
ma e contemporaneamente si procede all’estrazione di quest’ultimo sollevandolo con 
l’argano del battipalo. Il tubo forma può non essere recuperato e in tal caso il palo si 
chiama tubato. 
Vari sono i tipi di pali impiegati – di cui molti brevettati – che richiedono attrezzature più 
o meno complesse che si tende sempre più a semplificare.
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Figura 1.14. Schema di battipalo (fonte: www.pilebuckinternational.com)

Tabella 1.2. Aspetti costruttivi dei alcuni pali battuti (fonte: Ghinelli A., Fondazioni profonde: Progetta-
zione, esecuzione e verifica. Corso di aggiornamento professionale: Progettazione geotecnica secon-
do le NTC 2008, Pistoia, 27 maggio 2011)

Modalità esecutiva Tecnologia Materiale Tipologia 
costruttiva

Modalità 
di infissione

Infissi 
(a spostamento 
senza asportazione 
di terreno)

Totalmente 
prefabbricati o 
realizzati fuori opera

Legno - Battitura

Acciaio
Profilati di varie 
forme eventualmente 
saldati tra loro 

Battitura
Vibrazione
Pressione 

Calcestruzzo
Armato 
precompresso 
centrifugato (SCAC)

Battitura con 
eventuale ausilio 
di getto d’acqua

Parzialmente 
prefabbricati Calcestruzzo

Elementi tubolari in 
c.a. a perdere
(palo West)

Battitura
Pressione

Gettati in opera Calcestruzzo

Tubo forma 
metallico a perdere 
(Lacor, Multiton)

Battitura
Vibrazione

Tubo forma metallico 
recuperabile 
(Franki)

Battitura
Pressione
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1.4.1.1. Il palo Franki
Il palo Franki appartiene alla categoria dei pali battuti e gettati in opera entro cassaforma 
infissa con espansione alla base. Le modalità costruttive del palo, con il metodo del fusto 
battuto, sono illustrate in figura 1.151: 

Figura 1.15. Fasi costruttive del palo Franki con il metodo del fusto battuto

a) infissione del tubo forma tramite l’azione di un maglio agente all’interno del tubo 
su un tappo di ghiaia o di calcestruzzo molto asciutto che viene formato all’inizio 

1 Ghinelli A., Fondazioni profonde: Progettazione, esecuzione e verifica. Corso di aggiornamento professionale: 
Progettazione geotecnica secondo le NTC 2008, Pistoia, 27 maggio 2011.
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dell’infissione al fondo della tubazione. Il tappo (altezza 2÷3 diametri del tubo) 
viene fortemente addensato dall’azione del maglio e aderisce alla tubazione, trasci-
nandolo con sé nel terreno;

b) raggiunta la profondità desiderata, la tubazione viene agganciata alla macchina ope-
ratrice; continuando ad azionare il maglio, si espelle gradualmente il tappo e, ag-
giungendo altro calcestruzzo, è possibile formare un bulbo di base;

c) inserita la gabbia di armatura, si aggiunge un volume di calcestruzzo, corrisponden-
te ad un’altezza di 2÷3 diametri del tubo, e si solleva il tubo stesso continuando ad 
azionare il maglio. La spirale della gabbia d’armatura deve essere all’esterno delle 
barre longitudinali per consentire i movimenti verticali del maglio;

d) ripetendo le operazioni di aggiunta di calcestruzzo ed estrazione del tubo fino al 
piano campagna vengono raggiunte le dimensioni di progetto del palo.

È opportuno richiamare come le modalità di esecuzione possono pregiudicare fortemente 
la qualità e l’efficienza del palo e della palificata, infatti il sollevamento del tubo forma 
può provocare anche il sollevamento per attrito del calcestruzzo gettato e l’interruzione 
della continuità del fusto del palo. 
Durante l’esecuzione del palo può anche verificarsi l’intrusione, per franamento, di ter-
reno nel fusto del palo e la conseguente, totale o parziale, interruzione del getto; il tipo 
di miscela, o le modalità di getto e vibrazione, possono provocare dilavamenti e vespai, 
e conseguente discontinuità del getto. 
Per questa ragione, ovvero accertare la discontinuità o l’eventuale difetto costruttivo del 
palo, i controlli della qualità di esecuzione sono prescritti nelle Norme tecniche per le 
costruzioni e devono sempre essere previsti in progetto e soprattutto devono essere sem-
pre rigorosamente eseguiti in corso d’opera. I controlli non distruttivi per i requisiti di 
terzietà, indipendenza e qualità del personale e delle attrezzature devono essere eseguiti 
dai laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 che operano sempre in regime di 
qualità certificata.
Nella figura 1.16 è riportata la sequenza di esecuzione di un palo Franki a puntazza 
perduta, realizzato infiggendo nel terreno un tubo forma ad elementi collegati telesco-
picamente:

• fase 1: il primo elemento infisso è munito di tappo di fondo, in ghisa o in calcestruz-
zo, aderente al tubo. L’affondamento si ottiene battendo con un maglio su questo 
tappo che, penetrando nel terreno, trascina il primo elemento e successivamente gli 
altri collegati telescopicamente al primo; 

• fasi 2 e 3: raggiunto il terreno resistente si getta un certo quantitativo di calcestruzzo 
su cui si effettua una nuova battitura procedendo ad una contemporanea estrazione 
del tubo; ciò provoca il distacco del tappo di fondo. L’energia occorrente per questo 
distacco è generalmente tale da produrre una notevole espansione del calcestruzzo 
che, formando un bulbo, allarga la base di appoggio;

• fasi 4 e 5: si procede con il getto del calcestruzzo, e il contemporaneo recupero del 
tubo, fino al completamento del palo.
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Durante il getto del calcestruzzo le parti dei tubi che fuoriescono dalla testa del palo, 
per evitare che vengano danneggiate, devono essere adeguatamente protette dagli urti. 
Per consentire una agevole movimentazione delle sonde i tubi debbono fuoriuscire dalla 
testa del palo per almeno 50 cm. 
Nel caso di paratie i tubi devono essere collocati lungo il perimetro delle gabbie d’arma-
tura ad interasse non superiore a 150 cm.
Il numero minimo di tubi è sintetizzato nella tabella 2.1, la relativa posizione in funzione 
del diametro del palo è richiamata graficamente in figura 2.2.

Tabella 2.1. Diametro del palo e numero minimo dei tubi di ispezione raccomandati per la prova cross-hole

Diametro del palo Numero 
minimo di tubi di ispezione

Disposizione angolare
relativa

D ≤ 75 cm 2 180°

75 cm < D ≤ 100 cm 3 120°

100 cm < D ≤ 150 cm 4 90°

150 cm < D ≤ 250 cm 6 60°

D > 250 cm 8 45°

Figura 2.2. Disposizione, numero minimo dei tubi di ispezione  
e percorsi di rilevamento in funzione del diametro del palo
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Figura 2.3. Esempio di corretta collocazione di tubi nella gabbia armatura (fonte:sidercem www.dot.ca.gov/)

Figura 2.4. a) Errata collocazione di tubi nella gabbia armatura; b) corretta collocazione dei tubi (fonte: Guide technique 
du LCPC, Contrôle de l’intégrité des éléments de fondations profondes de structures de génie civil et de bâtiment Pieux 
forés, barrettes et parois moulées. Méthodes d’auscultation, Paris 2006)
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Nel caso in cui si dovesse verificare il danneggiamento di un tubo e/o la lunghezza del 
palo non risultasse conforme a quella di progetto, il controllo dell’integrità del palo deve 
essere eseguito con altre tecniche non distruttive, per esempio ammettenza dinamica, ad 
eco, ecc., oppure se le condizioni contingenti o le caratteristiche dell’opera lo richiedono 
anche mediante il carotaggio meccanico continuo.

2.2.1.3. L’esecuzione
La prova deve essere eseguita non prima di 7 giorni dall’esecuzione del getto di calce-
struzzo e in generale dopo la stagionatura convenzionale di 28 giorni.
Durante la prova i tubi devono essere riempiti con acqua pulita, in modo da creare il cor-
retto accoppiamento tra le sonde e la struttura in esame; per la migliore movimentazione 
della strumentazione è opportuno che i tubi fuoriescano di circa 50 cm dalla testa del 
palo, ovvero dall’estradosso del plinto.

Figura 2.5. Schema dell’esecuzione della prova cross-hole
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Le sonde sono collegate a uno strumento ad ultrasuoni che provvede a generare il segna-
le sonico impulsivo attraverso la sonda trasmittente e a visualizzare il tempo impiegato 
per raggiungere la sonda ricevente. Il collegamento delle sonde è realizzato mediante 
due cavi montati su uno speciale avvolgitore a tamburo. La posizione delle sonde all’in-
terno del foro è ottenuta mediante un encoder. Il diagramma profondità/tempo percorso 
della prova alle diverse profondità è rappresentato in figura 2.5. 

Figura 2.6. Strumentazione per la prova cross-hole (fonte: www.piletest.com)

2.2.1.3.1. Le misure
Il materiale indagato è quello compreso fra la sonda trasmittente e la sonda ricevente. La 
sonda trasmittente, nel risalire all’interno del palo, emette, con opportuna cadenza rego-
labile dallo sperimentatore, impulsi di vibrazione che, captati dalla sonda ricevente, ven-
gono trasmessi all’unità di comando che provvede a registrare, ad archiviare ed eventual-
mente a stampare i valori del tempo di transito, in funzione della profondità di ispezione.

Figura 2.7. Esempio di tubi di prova cross-hole (fonte: Istituto di Ricerca e Sperimentazione Sidercem S.r.l.)
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2.3.1.6. L’analisi dei risultati 
L’elaborazione dei risultati di prova richiede di conoscere, preliminarmente alla prova, 
la lunghezza di progetto del palo e le caratteristiche meccaniche degli strati del terreno 
che il palo attraversa.
Nel metodo sonico o ad eco la prova registra solo i tempi di transito, ricavare la lun-
ghezza richiede di conoscere la velocità dell’onda nel calcestruzzo del palo. Un errore 
nella stima della velocità si ripercuote con la stessa percentuale sulla valutazione della 
profondità del palo o sulla profondità delle discontinuità; anche errori di stima nella va-
lutazione del tempo di transito delle onde e del modulo di elasticità del palo comportano 
errori nella stima della lunghezza del palo di fondazione, in taluni casi l’errore di stima 
può arrivare fino al 10%. 
Tale inconveniente può essere ridotto con una adeguata taratura del metodo mediante 
l’esecuzione di misure dirette, per esempio cross-hole, o sulle carote.
In caso di non conformità, o di contenzioso, l’effettiva lunghezza del palo deve essere 
sempre verificata con il ricorso al carotaggio meccanico ovvero con un riscontro quan-
titativo. 
È da tenere presente che nel caso di interruzione della lunghezza del palo la prova sonica, 
o ad eco, consente di determinare solo la distanza del tratto che va dalla testa all’interru-
zione e non l’effettiva lunghezza del palo. 
I risultati della prova dovuti alla presenza contemporanea di variazioni di sezione e del 
modulo elastico lungo il fusto del palo non interrotto, e in generale di più difetti, non 
sono di facile interpretazione (figura 2.35).
Per quanto premesso durante l’esecuzione dei pali è opportuno che la quantità di con-
trolli da eseguire con l’indagine sonica, o ad eco, interessi, proprio per la semplicità di 
esecuzione e il ridotto onere, l’intera popolazione dei pali e che si preveda di controllare, 
per la necessaria calibrazione, almeno il 20-30% dei pali per le prove cross-hole; i pali 
per le misure cross-hole devono essere strumentati almeno per il 90% dell’intera popo-
lazione di pali. Il carotaggio invece deve essere limitato al caso in cui l’esito delle prove 
possa dar seguito ad una non conformità e possa quindi determinare l’insorgere di un 
contenzioso.
Per concludere, il metodo non consente di apprezzare variazioni di sezione inferiori al 
10% e le, eventuali, variazioni graduali della sezione e, in maniera qualitativa, si può 
assegnare alle misure eseguite con metodo sonico, o ad eco, una incertezza compresa 
tra 5 e 10%.
Il progettista della palificata dovrebbe sempre prevedere negli elaborati di progetto an-
che il programma delle prove specificando le metodiche, il numero dei pali che devono 
essere strumentati e il numero dei pali da testare. 
Dall’esame del diagramma di risposta rappresentato da un sistema cartesiano avente 
come ascissa il tempo (o la lunghezza) e la velocità (o lo spostamento) in ordinata, si 
deducono le eventuali discontinuità, variazioni di sezione o intrusioni di terra avvenute 
durante il getto di calcestruzzo.
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Figura 2.35. Diagrammi interpretativi (o riflessogrammi) della prova di eco sonico: a) palo senza difetti;  
b) palo con difetto, restringimento della sezione trasversale

2.3.1.7. Le cause che possono influenzare i segnali acquisiti
Nel seguito vengono richiamati alcuni elementi che possono influenzare l’interpretazio-
ne dei riflessogrammi della prova sonica:

• effetto dell’attrito laterale: in ciascun palo installato nel terreno agisce un certo attrito 
laterale che sarà minimo nei terreni torbosi, medio nei terreni argillosi e massimo in 
quelli sabbiosi. L’attrito laterale determina lo smorzamento dei segnali;

• effetto dell’umidità del calcestruzzo: l’umidità del calcestruzzo induce in maniera 
proporzionale la riduzione dell’ampiezza del segnale;

• tipo di palo: un palo infisso presenta, generalmente, maggiore frizione in corrispon-
denza del piede del palo. La massa costipata intorno ad esso provoca una riduzione 
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dell’ampiezza dell’onda d’urto, in parte a causa dell’umidità, in parte a causa del 
maggiore attrito riscontrato alla testa inferiore della struttura; 

• rapporto tra lunghezza e diametro del palo: in due pali della medesima lunghezza, il 
riflesso di base risulterà più marcato nel riflessogramma del palo con diametro mag-
giore. Infatti, mentre la riduzione indotta dall’attrito laterale è funzione della circon-
ferenza, la qualità dell’onda sferica che si propaga attraverso la sezione trasversale è 
funzione dell’area.

Inoltre, per una corretta interpretazione dei riflessogrammi si evidenzia che se il picco di 
riflessione ha segno concorde a quello della battuta si ha una diminuzione di impedenza 
che induce onde riflesse di trazione: tale diminuzione può essere associata alla base libe-
ra del palo, a una interruzione del fusto, a una restrizione della sezione o a un degrado lo-
cale del modulo elastico. Viceversa se il picco di riflessione ha segno discorde da quello 
della battuta, allora si è in presenza di un aumento di impedenza che induce onde riflesse 
di compressione: tale aumento può essere associato ad un ingrossamento del fusto, ad 
un miglioramento localizzato del modulo elastico, alla presenza di un vincolo rigido alla 
base del palo o all’attraversamento di un livello molto consistente.
Nell’esempio 2.1 è riportato un controllo combinato cross-hole e eco-sonico su un palo.

2.3.2. Il metodo del profilo di impedenza
Il metodo del profilo di impedenza costituisce un’estensione del metodo sonico, o ad 
eco, ai fini del controllo dell’integrità del palo, ma anch’esso ha alcune limitazioni legate 
alla registrazione dei segnali, risonanze parassite, rumori di cantiere, aspetti legati alla 
variazione progressiva della sezione del palo.
Tale metodologia è applicata dal C.E.B.T.P. di Parigi mediante lo strumento MIMP16 
che consente rapidamente il controllo dell’integrità del palo di fondazione tramite:

• il metodo sonico, o ad eco
• il metodo dell’impedenza (con martello strumentato).

Il metodo si fonda sull’analisi del riflettogramma reale del palo di fondazione. Si de-
finisce riflettogramma l’onda ascendente di risposta prodotta da un’onda discendente 
(sinusoidale in caso di forza impulsiva).
Sulla base delle rilevazioni ed elaborazione dei dati con apposita strumentazione, il se-
gnale di velocità misurato alla testa del palo viene amplificato esponenzialmente per 
compensare l’attenuazione delle riflessioni a profondità più elevate, successivamente 
viene costruito il riflettogramma sintetico per il palo ideale immerso però nel terreno del 
palo di prova; infine viene tracciato il riflettogramma relativo. 
Il riflettogramma relativo (RR) è il riflettogramma normalizzato ottenuto dal rapporto 
tra il riflettogramma misurato e uno sintetico rappresentativo della geometria e delle 
condizioni di vincolo del palo18.

18 Maugeri M., Viggiani C., Metodi per il controllo non distruttivo dei pali di fondazione, Quaderno CIAS n. 3, 
Bolzano 1996.
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EsEmpio 2.1. TEsT combinaTo cross-holE E Eco-sonico su un palo
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Dall’integrazione del riflettogramma relativo rispetto al tempo viene tracciato il profilo o 
diagramma di impedenza che è il diagramma normalizzato dell’impedenza longitudinale 
del corpo del palo con la profondità. Si fa rilevare che il profilo di impedenza è chiuso in 
prossimità del fondo del palo.
Si premette che l’impedenza (o ostacolo o impedimento) del palo è data dalla relazione:

I
E A

Vp
p p

p

=
⋅

in cui
Ap  =  sezione trasversale del palo
Vp  =  velocità di trasmissione dell’onda d’urto nel palo
Ep  =  modulo elastico del palo.

I dati acquisiti vengono successivamente elaborati mediante specifico programma (Impul-
se Data Analysis Software). Gli aspetti sono disciplinati dalla norma NFP 94-160-4, Au-
scultation d’un élément de fondation. Partie IV – Méthode par impédance (marzo 1994).
La valutazione del profilo di impedenza è data dalla relazione seguente:

F RR G RR dtt( ) = ( )( )∫

dove G è la funzione di compensazione delle non linearità presenti nel coefficiente di 
riflessione. Un esempio di analisi è riportato in figura 2.36. 

Figura 2.36. Profilo di impedenza di palo gettato in opera, esempio di tabulato finale dell’elaborazione del segnale 
(fonte: CND Controlli non distruttivi Srl, ridisegno)
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2.3.3. Il metodo microsismico di trasparenza 
Il metodo microsismico di trasparenza (MST) o parallel seismic (PS) è particolarmente 
indicato per l’analisi di pali di fondazione al fine di potere verificarne la lunghezza e le 
condizioni di integrità, specialmente se su di essi sono già state costruite parzialmente o 
totalmente le strutture in elevazione (figura 2.37). 
Il metodo può essere applicato anche per verificare le condizioni di esercizio della strut-
tura. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla norma francese NFP 94-160-3 (mag-
gio 1993).

Figura 2.37. Tipi di strutture idonee per l’indagine con il metodo microsismico di trasparenza

2.3.3.1. La modalità esecutiva 
L’applicazione del metodo microsismico di trasparenza richiede preliminarmente l’ese-
cuzione delle seguenti opere (figura 2.38):

• esecuzione di una perforazione parallela il più possibile in prossimità del palo o della 
fondazione da controllare, ad una distanza di 50÷100 cm e con profondità superiore 
di circa 5 m rispetto a quella presunta della struttura di fondazione (palo, micropalo, 
palancola, ecc.);

• collocazione nella perforazione suddetta di un tubo in pvc del diametro interno di 3÷5 
cm, tappato sul fondo;

• riempimento d’acqua del tubo in pvc;
• cementazione, con malta cementizia, dell’eventuale intercapedine tra il tubo in pvc 

e il foro nel terreno. Tale accorgimento deve essere attuato soprattutto in presenza di 
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3. Le prove di carico sui pali di fondazione 

3.1. Il collaudo statico di opere di sostegno e di fondazione
Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo sono previste 
dal paragrafo 6.4.3.7 delle Norme tecniche per le costruzioni. Le prove di carico assu-
mono una particolare rilevanza per le verifiche di sicurezza allo SLU, in quanto il valore 
dei coefficienti parziali e di riduzione dipendono dal numero delle prove di carico e dei 
risultati delle prove in sito.
Il collaudo statico deve accertare la rispondenza delle opere effettuate alle previsioni 
progettuali e la conformità dell’esecuzione a quanto previsto dalle norme vigenti, tenen-
do conto di tutti i dati rilevati prima e durante la costruzione. 
Se ritenute necessarie, nel corso del collaudo statico devono essere condotte delle ulte-
riori indagini e prove per accertare l’idoneità dell’opera all’uso cui è destinata.
Sull’argomento si segnalano le seguenti norme:

• Uni En 1997-1, Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 1: Regole generali;
• Uni En 1997-2, Eurocodice 7. Progettazione geotecnica. Parte 2: Indagini e prove 

nel sottosuolo; 
• Uni En 1998-5, Eurocodice 8. Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle 

strutture. Parte 5: Fondazioni, strutture di contenimento ed aspetti geotecnici;
• Uni En Iso 14688-1, Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione 

dei terreni. Identificazione e descrizione;
• Uni En Iso 14688-2, Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione 

dei terreni. Parte 2: Principi per una classificazione.

Con particolare attenzione ai pali di fondazione e ai tiranti d’ ancoraggio si citano:

• Uni En 1536, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Pali trivellati;
• Uni En 1537, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Tiranti di ancoraggio;
• Uni En 1538, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Diaframmi;
• Uni En 12063, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Palancolate;
• Uni En 12699, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Pali eseguiti con spostamen-

to del terreno;
• Uni En 12716, Esecuzione di lavori geotecnici speciali. Getti per iniezione (jet grou-

ting).
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3.1.1. I tipi di palo e le caratteristiche geometriche
Le Raccomandazioni sui pali di fondazione dell’Associazione geotecnica italiana (AGI) 
definiscono i pali trivellati come cilindrici e classificati in funzione del diametro del 
fusto, da assumere valido ai fini del calcolo, a prescindere dal diametro dell’utensile di 
perforazione. Si definisce diametro nominale il diametro dell’utensile di perforazione 
oppure il diametro esterno della tubazione di rivestimento in caso di perforazione rive-
stita.
Si rimanda al paragrafo 1.4.3.1 per la classificazione dei pali.

3.1.2. Le tolleranze geometriche ammissibili
Ai fini del collaudo statico i pali trivellati devono rispettare le prescrizioni di progetto, 
fra di esse quelle specifiche del capitolato speciale d’appalto; a tal fine in genere sono 
raccomandate le seguenti tolleranze ammissibili:

a) sulle coordinate planimetriche del centro del palo: ± 10% del diametro del palo;
b) sulla verticalità: ± 2%; per casi isolati ± 5%;
c) sulla lunghezza:

 - pali di medio e piccolo diametro: ± 15 cm
 - pali di medio diametro: ± 25 cm.

d) sul diametro finito: ± 5%.

Il capitolato speciale d’appalto può prescrivere tolleranze diverse calibrate sulle effettive 
modalità esecutive.

3.1.3. Alcune definizioni
Si riportano alcune utili definizioni previste dall’Associazione geotecnica italiana, utili 
per le successive considerazioni:

• palo: elemento strutturale di fondazione, costruito o infisso dalla superficie del terreno 
in grado di trasmettere al sottosuolo le forze e i carichi applicati dalla sovrastruttura;

• palificate: gruppo di pali posti a distanza ravvicinata e collegati fra loro da plinti, 
travi e intelaiature;

• carico limite del palo: il minore tra i valori del carico che produce la rottura del ma-
teriale costituente il palo o quella del terreno;

• carico di esercizio del palo: il massimo valore del carico che può essere applicato a 
un palo, in condizioni di sicurezza, tenuto conto del carico limite, dell’attrito nega-
tivo, della distanza tra i pali, della capacità portante del terreno al di sotto del palo e 
dei cedimenti ammissibili;

• coefficiente di sicurezza del palo: rapporto tra il carico limite e il carico di esercizio;
• cedimento del palo: l’insieme dei tre contributi:

 - accorciamento elastico del palo;
 - penetrazione del palo nel terreno;
 - assestamento degli strati sottostanti che si manifesta in tempi lunghi.
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3.2. Le prove di carico su pali di fondazione
Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere 
spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo/terreno 
o comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio e tali 
da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti della testa del palo in 
funzione dei carichi e dei tempi.

3.2.1. Le prove di carico verticale
Le prove di carico verticale sono eseguite per valutare gli abbassamenti verticali del palo 
per effetto del carico di prova e il valore del carico limite. Il numero e le modalità delle 
prove di carico sui pali sono solitamente previsti nel capitolato speciale di appalto, ferme 
restando le prescrizioni delle Norme tecniche per le costruzioni.
Le prove di carico si distinguono in:

• prova di progetto
• prova di collaudo.

I pali battuti in terreni coesivi devono essere sottoposti a prova dopo la dissipazione delle 
sovrapressioni interstiziali provocate dalla battitura; il tempo di dissipazione dipende 
dalla permeabilità del terreno.

3.2.1.1. Le prove di progetto
Le prove per la determinazione della resistenza del singolo palo (prove di progetto) de-
vono 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 allo SLE.
La resistenza del complesso palo/terreno è assunta pari al valore del carico applicato 
corrispondente a un cedimento della testa pari al 10% del diametro nel caso di pali di 
piccolo e medio diametro (d < 80 cm), non inferiore al 5% del diametro nel caso di pali 
di grande diametro (d ≥ 80 cm).
Se tali valori di cedimento non sono raggiunti nel corso della prova, è possibile proce-
dere all’estrapolazione della curva sperimentale a patto che essa evidenzi un comporta-
mento del complesso palo/terreno marcatamente non lineare.




