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1.INTRODUZIONE 
 

Le strutture edili e civili, siano esse condomini, villette, ospedali, scuole, ponti (…) devono 
essere progettate per garantire determinati requisiti in termini di resistenza e di fruibilità 
nell’utilizzo. Tutte queste strutture scaricano il proprio peso sulle fondazioni che 
trasferiscono il peso della struttura al terreno. Una corretta progettazione dell’edificio, 
quindi, parte da una corretta progettazione delle fondazioni. In funzione della tipologia 
della struttura e del terreno, si possono avere diverse soluzioni progettuali per la 
determinazione del tipo di fondazione più adatta all’impiego. Una fondazione deve 
garantire un certo margine di sicurezza per quanto riguarda la resistenza del terreno e 
inoltre, garantire che non provochi un cedimento del terreno tale da portare disagi per 
gli utenti della struttura. La difficoltà nel garantire questi due requisiti risiede 
nell’eterogeneità del terreno e nella variabilità in funzione della zona. Il terreno presente 
in una valle alluvionale può essere molto diverso da un terreno di una zona collinare e 
molte sono le stratigrafie che si presentano all’ingegnere, ognuna delle quali deve essere 
attentamente valutata per una corretta scelta della fondazione. Nonostante ciò, le 
condizioni nel terreno possono variare nel tempo per molteplici cause: abbassamenti 
della falda, consolidazione del terreno, costruzione di rilevati (…). Queste, nel caso di 
fondazioni su pali, possono portare al manifestarsi del fenomeno di attrito negativo. Il 
fenomeno di attrito negativo, argomento di questa tesi, consiste nello sviluppo di tensioni 
tangenziali sul fusto del palo dovute al terreno che cede intorno al palo. Il palo non è più 
caricato solamente in testa dal peso della struttura ma anche dalle tensioni tangenziali 
negative che si sviluppano lungo il fusto del palo. L’incremento di carico porta anche ad 
un aumento del cedimento del palo. In letteratura tale fenomeno è stato trattato da 
autori come Fellenius B.H, Lee et al., Comodromos et al. (…) che propongono metodi per 
la valutazione di tale fenomeno e risultati di analisi numeriche svolte con specifici 
programmi si calcolo. In questa tesi, dopo una parte introduttiva dedicata ai concetti 
principali delle fondazioni su pali, viene analizzato il fenomeno dell’attrito negativo sia 
per il palo singolo che per i gruppi di pali. Sono descritti diversi modelli per lo studio del 
fenomeno a partire da quelli approssimati, passando per i metodi analitici. Viene anche 
proposto un esempio di calcolo su palo singolo, basato sui modelli analitici ed 
implementato con un foglio Excel. Questo esempio consente di confrontare i diversi 
metodi per comprendere meglio come vengono valutati i diversi fattori nelle analisi. 
Infine, vengono brevemente discusse le indicazioni presenti nelle diverse normative, 
anche quella italiana (NTC2018), che indicano come eseguire le diverse verifiche sulle 
fondazioni nel caso di attrito negativo. 
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• Small displacement piles, sono pali che producono piccoli spostamenti, possono 
essere considerati in questa categoria i pali infissi in acciaio con sezione H o I, i 
pali con sezione tubolare a punta aperta; 

• Non-displacement piles / Replacement piles, sono pali che non producono 
spostamenti, rientrano in questa categoria i pali trivellati in quanto durante la 
fase di realizzazione viene prima asportato il terreno e successivamente gettato 
il calcestruzzo. 

 
L’attuale normativa italiana (NTC2018) utilizza una classificazione basata sul metodo di 
installazione: 
 

• Pali infissi, rientrano in questa categoria pali infissi con battipalo e pali vibro-
infissi; 

• Pali trivellati, rientrano in questa categoria pali realizzati con asportazione di 
terreno; 

• Pali ad elica continua (CFA). 
 

PALI INFISSI 

 

I pali infissi vengono installati in opera senza asportazione di terreno (displacement piles), 
Fleming et al. (2009) li distingue anche in funzione del metodo di infissione: maglio 
battente, esplosioni (maglio a combustione interna), vibrazioni (liquefa il terreno vicino 
al palo e ne facilita l’infissione), sistemi di spinta (jacked piles). In generale si può dire che 
tra i pali infissi si distinguono due categorie: pali prefabbricati e pali gettati in opera. Tra 
le varie tipologie di pali infissi prefabbricati possiamo individuare: 
 

- Pali in legno; 
- Pali prefabbricati in calcestruzzo; 
- Pali prefabbricati in acciaio. 

 
A queste tipologie di pali tradizionali si sono aggiunti negli ultimi decenni dei sistemi 
avanzati di infissione come ad esempio il palo SOLES.  La particolarità di questo palo è che 
può essere installato al di sotto di strutture esistenti per il rinforzo strutturale delle 
fondazioni. Oltre alle diverse tipologie di pali infissi prefabbricati viene riportato nel 
seguito un breve elenco di alcune tipologie di pali infissi gettati in opera. L’infissione 
riguarda solo un rivestimento metallico, chiamato tuboforma, che può essere 
permanente o provvisorio; il getto avviene in una seconda fase e successivamente vi può 
essere o meno lo sfilamento del rivestimento ottenendo rispettivamente pali in solo 
calcestruzzo o pali misti (rivestimento permanente esterno in acciaio e calcestruzzo 
internamente). Ciò che cambia è l’interfaccia palo terreno e, in funzione del tipo di 
materiale, occorrerà un’attenta valutazione sulla resistenza laterale del palo. Tra le varie 
tipologie di pali infissi possiamo trovare: 
 

- Pali Raymond; 
- Pali Lacor; 
- Palo Multiton; 
- Palo Franki; 
- Palo Vibrotrevi. 
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PALI TRIVELLATI 

 

I pali trivellati sono realizzati con asportazione di terreno e successivo getto di 
calcestruzzo all’interno del foro. Si possono realizzare con varie tecniche ed accorgimenti, 
tra le quali l’impiego di rivestimenti provvisori o di fanghi di perforazione. In generale si 
classificano i pali trivellati in funzione del loro diametro e pertanto possiamo trovare: pali 
di piccolo diametro o micropali (D≤30cm), pali di medio diametro (30cm≤D≤80cm), pali 
di grande diametro (D≥80cm). 
 
PALI CFA 

 

I pali ad elica continua (in inglese Continous Flight Auger) vengono impiegati in terreni 
dove non è garantita la stabilità del foro con le usuali tecniche di perforazione. Questa 
tipologia di pali secondo alcune classificazioni rientra nella categoria dei pali che non 
producono spostamenti mentre secondo altre rientra nella categoria dei pali che 
producono piccoli spostamenti. Questa distinzione dipende dal rapporto di compressione 
ovvero dal rapporto tra volume di terreno spostato e volume di terreno asportato. Con 
l’utilizzo di questa tecnica non è necessario impiegare rivestimenti temporanei o fanghi 
di perforazione per garantire la stabilità del foro in quanto il calcestruzzo rimpiazza 
direttamente il terreno che viene asportato. L’elevata velocità di esecuzione permette un 
notevole vantaggio rispetto all’impiego di metodi tradizionali di perforazione con fango, 
anche dal punto di vista organizzativo del cantiere. 
 
2.2 CENNI STORICI 

 
L’infissione di pali come strutture di fondazione è uno dei primi esempi di arte e scienza 
dell’Ingegneria Civile. Possiamo trovare l’impiego dei pali in legno in strutture quali ponti 
o palafitte sui fiumi costruite dai Romani, in monasteri medievali l’utilizzo di pali di quercia 
e ontano ed ancora in Cina nella costruzione dei ponti. La capacità portante di queste 
fondazioni era limitata dalla dimensione dei tronchi di legno impiegati e dall’abilità di 
infiggere il palo senza danneggiarne la testa. In queste prime fasi si capì che la capacità 
portante del palo era funzione della tipologia di legno impiegato e dalla difficoltà 
dell’infissione, era infatti possibile stimare la resistenza del terreno in quanto l’infissione 
poteva risultare più o meno agevole. Sono state acquisite anche conoscenze quali la 
durabilità dei pali in funzione delle diverse essenze legnose, aumentandola grazie alla 
costruzione di platee in muratura sulla testa dei pali per proteggerle dall’acqua o 
adottando tecniche quali la carbonizzazione del fusto; questa ultima tecnica è stata 
ampiamente adottata nella Laguna di Venezia per la protezione delle fondazioni in legno 
dall’acqua marina. Il legno, grazie alla sua resistenza combinata con la leggerezza, 
durabilità e facilità di lavorazione è rimasto l’unico materiale impiegato per i pali di 
fondazione sino a tempi relativamente recenti. L’impiego di nuovi materiali quali 
calcestruzzo e acciaio è dovuto ad una maggiore resistenza del palo stesso a forze di 
compressione, trazione e flessione a parità di dimensione del palo. Il calcestruzzo, in 
particolare, è impiegabile per la realizzazione di pali gettati in opera ovvero trivellati, da 
preferire quando l’infissione può creare problemi di rumore, vibrazione o sollevamento 
del terreno. Il calcestruzzo armato, sviluppato ampiamente nel secolo scorso, ha 
sostituito in larga parte il legno per palificate su strutture on-shore, quando sono richieste 
prestazioni elevate. Il calcestruzzo può essere prefabbricato ed assumere varie forme per 
adattarsi a condizioni di carico e tipologie di suolo, nonché per soddisfare requisiti di 
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durabilità anche in fondazioni sommerse. Ad oggi, quando possibile, si preferisce 
l’impiego di pali trivellati, questo grazie ai recenti sviluppi delle attrezzature di 
perforazione anche per grandi diametri e grandi profondità, nonché ad una maggiore 
capacità di adattabilità alle variazioni stratigrafiche che possono influenzare la lunghezza 
di alcuni pali. Pali in acciaio sono impiegati quando l’infissione risulta molto complicata e 
le forze possono essere molto elevate per i pali in calcestruzzo. 
 
2.3 INFLUENZA DELLE MODALITÀ ESECUTIVE 

 

La scelta del tipo di palo, da una delle precedenti categorie, dipende da tre fattori 
principali: 
 

(1) Ubicazione del sito e tipo di struttura; 
(2) Condizioni del suolo; 
(3) Durabilità. 

 
Nel caso di strutture off-shore vengono impiegati pali prefabbricati in quanto le modalità 
esecutive dei pali trivellati non ne permettono la realizzazione in queste particolari 
condizioni. Al contrario per strutture su terraferma i pali trivellati sono più facilmente 
adattabili alle variazioni stratigrafiche e la loro realizzazione, quando il terreno lo 
permette, è relativamente semplice. Anche il tipo di terreno presente in sito influisce 
sulla scelta del palo; ciò dipende dalle caratteristiche fisiche e meccaniche dei terreni che 
si vanno ad attraversare. La tipologia del materiale per i pali viene determinata sulla base 
dei carichi che dovrà sopportare il palo sia in fase di installazione (per pali infissi) sia in 
fase di esercizio. La stessa tipologia di palo come verrà approfondito nel seguito ha 
notevoli ripercussioni sul fenomeno dell’attrito negativo. Questo perché la mobilitazione 
delle tensioni tangenziali sul fusto del palo è funzione del metodo di infissione, del 
materiale con cui è realizzato il palo e dalla presenza o meno delle tensioni residue 
terminata la fase di realizzazione dell’elemento di fondazione. I pali installati per 
infissione comportano un disturbo del terreno laterale; in terreni non coesivi la 
dissipazione delle sovrapressioni è pressoché immediata e il terreno subisce fenomeni di 
addensamento. Questo aspetto è di notevole importanza se si considera l’aumento delle 
tensioni tangenziali che si vanno a sviluppare nell’interfaccia palo-terreno. Anche la 
portata di base è mobilitabile per spostamenti ridotti, ciò consente di ridurre gli eventuali 
cedimenti che potrà subire il palo in fase di esercizio. In terreni coesivi l’infissione dei pali 
produrrebbe un aumento delle pressioni interstiziali; i fenomeni di consolidazione dovuti 
alla dissipazione di tali sovrapressioni possono anche avvenire dopo diversi anni dalla 
realizzazione del palo. Pertanto, in questa situazione potrebbero avvenire dei cedimenti 
del terreno che, come vedremo, portano allo studio del palo soggetto al fenomeno 
dell’attrito negativo. I pali trivellati sono realizzati con asportazione del terreno con 
conseguente scarico tensionale del terreno sulle pareti di scavo. Per questa tipologia di 
pali il contributo della resistenza laterale è inferiore rispetto ai pali infissi. Anche il terreno 
dove si appoggerà la base del palo risulta essere disturbato nella fase di trivellazione; per 
la portata di base, come per quella laterale, saranno necessari dei cedimenti maggiori per 
raggiungere la stessa resistenza. L’impiego di tecniche di perforazione con fango, 
indispensabile in determinate situazioni, comporta una minore mobilitazione della 
resistenza laterale; sarà opportuno applicare dei coefficienti sulla componente 
tangenziale che considerino questo decremento. 
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Pertanto, la tensione laterale limite mediata sulla profondità del palo risulta: 
 

𝜏 , = 𝑟 , , = ∑𝛽 ∙ 𝜎 ∙ 	Δ𝑧
𝐿 					(3.12) 

 

Con bi calcolato per ogni strato con la precedente formula, s’v0i la tensione verticale 

efficace agente ad ogni strato e Dzi lo spessore di ogni strato. L è la lunghezza del palo. 

Per pali trivellati in argilla OC, Burland consiglia di assumere b=0,8 come valore 
cautelativo in quanto i risultati dell’equazione precedente impiegata per pali infissi non 
sono compatibili con le evidenze sperimentali. 
 
3.1.2 PALI IN TERRENI NON COESIVI 

 
In sabbia il campionamento indisturbato è impossibile, quindi la caratterizzazione 
geotecnica avviene attraverso correlazioni empiriche basate sui risultati delle prove in 
sito. Nello specifico per una corretta caratterizzazione è necessario conoscere: la densità 

relativa DR, il coefficiente di spinta a riposo K0 e l’angolo di picco jp. Per la determinazione 
della resistenza di un palo è possibile procedere in due modi:  
 

(1) Approccio convenzionale: caratterizzare il terreno per poi impiegare correlazioni 
con le proprietà del terreno; 

(2) Approccio basato sulle prove in sito: utilizzare direttamente i risultati delle prove 
in sito per ricavare la resistenza del palo. 

 
Per il calcolo della resistenza di base secondo l’approccio convenzionale si impiega la 
formula trinomia di Terzaghi per fondazioni superficiali; ovviamente non si considera il 
termine dovuto alla coesione in quanto è una caratteristica dei terreni granulari, si 
trascura il termine dovuto al peso del terreno in quanto risulta molto minore rispetto al 
termine della tensione agente al piano di posa. L’espressione diventa del tipo: 
 𝑞 , = 𝑞 , ≅ 𝑁 𝜎 					(3.13) 
 
Il parametro Nq è diverso da quello usato per le fondazioni superficiali e già contiene la 
correzione per la forma sq e la profondità dq. Assumendo un valore costante di Nq, se 
aumenta la lunghezza del palo aumenta linearmente anche la tensione verticale efficace 
e quindi anche la qb,lim, in generale non è vero. Le espressioni di Nq dipendono dal 
meccanismo di rottura considerato; nel seguito si riportano i diversi meccanismi possibili. 

Figura 3.10 Meccanismi di rottura per pali – (a) Berezantsev (1962) and Vesic (1963), (b) Skempton et al (1953),  

(c)  Terzaghi (1943), (d) Meyerhof 1951 
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4. CEDIMENTI DEI PALI 
 
Nel progetto delle fondazioni su pali un aspetto da valutare risulta essere la stima dei 
cedimenti che il palo, o il gruppo di pali, subiranno nel corso del tempo. Si ricorre infatti 
ai pali di fondazione quando le caratteristiche dei terreni superficiali non sono compatibili 
con richieste in termini di resistenza (SLU) e cedimenti previsti (SLE). In alcuni casi si 
ricorre ai pali con la sola funzione di ridurre i cedimenti. Appare di notevole importanza 
conoscere accuratamente i cedimenti previsti in fase di esercizio e verificare che questi 
siano compatibili con la funzionalità della struttura. Il cedimento di un palo o di un gruppo 
di pali è causato da tre fattori principali: 
 

- movimento del palo secondo la curva carico-cedimento sviluppato quando viene 
applicato un carico sulla testa del palo; 

- incremento delle tensioni sviluppato sotto la base del palo a seguito del carico; 
- downdrag (quando presente) dovuto alle variazioni delle tensioni efficaci nel 

terreno causate da un rilevato, un carico in superficie o un abbassamento del 
livello di falda. 

 
Per la mobilitazione della resistenza laterale del palo è necessario un movimento relativo 
palo-terreno, ovvero il palo deve cedere verso il basso. La mobilitazione della resistenza 
segue la curva carico-cedimento che mette in relazione questi due fattori; molto spesso, 
per la mobilitazione della resistenza, è sufficiente uno spostamento relativo di pochi 
millimetri. Quando viene applicato un carico in testa al palo solo una piccola quantità 
raggiunge la base. Il movimento in testa al palo è determinato dall’aliquota di carico 
applicato che raggiunge la base come somma di cedimento alla base ed accorciamento 
elastico del palo. Il cedimento dovuto all’incremento di tensioni alla base del palo è 
spesso trascurabile nel caso del palo singolo o gruppi di palo con limitata estensione in 
quanto si coinvolge una piccola quantità di terreno alla base. Ben diverso è il caso di 
gruppi di pali piuttosto estesi nei quali i cedimenti sotto la base del palo possono essere 
rilevanti se non predominanti. Frequentemente il sito può essere soggetto a cedimenti 
successivi alla costruzione dei pali; tale fenomeno avviene nel caso in cui si costruiscano 
rilevati, il livello della falda si abbassi, vengano costruite altre fondazioni profonde in zone 
limitrofe. In tutti i casi in cui si ha un successivo aumento delle tensioni efficaci si presenta 
il fenomeno del downdrag, cedimento dovuto all’aliquota di carico dell’attrito negativo 
(argomento trattato in dettaglio nel capitolo successivo). 
 
4.1 PALI SINGOLI 
 
4.1.2 METODI EMPIRICI 
 
Metodo di Viggiani (2008) 

 
I metodi empirici forniscono un primo strumento per conoscere l’ordine di grandezza del 
cedimento. Si comprende che a parità di rapporto Q/Qlim e di diametro, un palo trivellato 
subisce un cedimento maggiore di un palo infisso. Il cedimento viene calcolato con la 
seguente espressione, si applica se Qlim> 2,5Q. 
 

𝑤 = 𝑑𝑄
𝑀𝑄 				(4.1) 
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• Elasto-plastico: si assume uno spostamento relative limite sotto al quale le 
tensioni tangenziali sono elastiche (inferiore a quelle limite). Ciò si verifica in 
prossimità del piano neutro in particolare nella zona di transizione; 

• Iperbolico: si ipotizza sia sul fusto che sulla punta una curva di mobilitazione di 
tipo iperbolico. Sul fusto si divide il palo in tanti segmenti e per ogni segmento si 
adotta una curva di trasferimento di tipo iperbolico. 

 
Il piano neutro rappresenta il centro della zona di transizione oppure il punto preciso 
dove le tensioni tangenziali cambiano segno; ciò dipende, come vedremo, dal modello 
impiegato. Le soluzioni che vengono impiegate usualmente per l’analisi del NSF (negative 
skin friction dall’inglese attrito negativo) sono: 
 

a) Equazioni in forma chiusa: Questo approccio implica la determinazione della 
posizione dell’asse neutro per il calcolo del dragload che bilancia i carichi verticali 
e la portata mobilitata del palo. Le soluzioni in forma chiusa si basano su 
assunzioni semplificate che offrono equazioni per il calcolo del dragload e della 
posizione dell’asse neutro. Le modalità di trasferimento del carico ed il 
comportamento all’interfaccia palo-terreno sono modellati mediante semplici 
equazioni che possono essere facilmente processate da operatori matematici. 
Delle volte si può far ricorso a procedure iterative per raggiungere una 
convergenza della soluzione. Queste procedure sono più versatili nel caso in cui 
si debba tenere conto della disomogeneità del terreno, delle diverse proprietà del 
palo e dei comportamenti “slip model” e non lineari del trasferimento di carico 
(funzioni di trasferimento non lineari) all’interfaccia palo-terreno. I modelli di 
comportamento maggiormente utilizzati sono: modello rigido-plastico, modello 
elasto-plastico, modello iperbolico. 

b) Approcci continui: Possono essere impiegati solamente per condizioni di 
sottosuolo ideali. Per utilizzi pratici è necessaria una semplificazione dei dati in 
input. 

 
Per il calcolo accurato del NSF sono richiesti il profilo dei cedimenti del terreno, le curve 
di mobilitazione della portata laterale e di base così da poter determinare la posizione del 
piano neutro. Il profilo dei cedimenti del terreno compressibile soggetto a consolidazione 
è necessario per calcolare lo spostamento relativo tra il fusto del palo ed il terreno, 
l’abbassamento stesso del terreno e il grado di mobilitazione delle tensioni tangenziali 
che garantiscono una situazione di equilibrio delle forze. 
 
Portata laterale 
 
Per la determinazione della tensione tangenziale limite si possono seguire i seguenti 
approcci: 

a) Approccio in tensioni totali (Metodo a): 

b) Approccio in tensioni efficaci (Metodo b); 
c) Risultati delle prove in sito SPT o CPT; 
d) Risultati delle prove dinamiche ad alto livello di deformazione. 

 

Normalmente si preferisce impiegare il Metodo b poiché le tensioni totali sono associate 
ai processi di consolidazione dei terreni. Ci sono argomentazioni contrastanti sul 
considerare il contributo di attrito positivo e negativo a parità di profondità. Diverse 
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ricerche sostengono che l’effetto confinamento e l’aumento della tensione verticale con 
la profondità riducano la portata laterale del palo con conseguente riduzione del valore 
della tensione tangenziale che si dovrà considerare nel modello. Tuttavia, l’assunzione 
della stessa tensione tangenziale unitaria sia positiva che negativa è conservativa e non 
porta ad una errata progettazione del sistema di fondazione. 
 
Portata di base 
 
Per la determinazione della portata ultima di base si possono seguire i seguenti approcci: 

a) Approccio in tensioni totali (correlazione con cu); 
b) Approccio in tensioni efficaci (Nq); 
c) Risultati di prove in sito SPT o CPT; 
d) Risultati delle prove dinamiche ad alto livello di deformazione. 

 
5.3.2.1 MODELLO RIGIDO-PLASTICO 
 

Il modello rigido-plastico è il modello più semplice in quanto trascura il fatto che la 
tensione tangenziale limite necessita di un determinato spostamento relativo. Infatti, 
lungo tutto il fusto si considera mobilitata la massima tensione tangenziale. In argilla si 

preferisce impiegare il Metodo b mentre in sabbia si possono impiegare anche metodi 
basati sui risultati delle prove in sito. Nel dettaglio il modello rigido plastico ha come 
ipotesi: 

• La portata laterale positiva, quella negativa e quella di base sono completamente 
mobilitate alla condizione ultima; 

• La portata unitaria laterale e quella di base aumentano linearmente con la 
profondità; 

• La tensione tangenziale positiva (rs) e quella negativa (qn) sono uguali a parità di 
profondità considerata. 

 
La valutazione della tensione tangenziale limite tra palo e terreno può essere fatta 
ragionando in termini di tensioni totali o in termini di tensioni efficaci. Nel primo caso la 

resistenza d’attrito unitaria viene espressa come quanto visto nel Metodo a: 
 𝜏 = 𝑟 = 𝑞 = 𝛼 ∙ 𝑐 					(5.3) 
 
Mentre in condizioni drenate la resistenza unitaria d’attrito limite può essere assunta pari 
a: 𝜏 = 𝑟 = 𝑞 = 𝜎′ ∙ 𝐾 ∙ 𝑡𝑔(𝛿) = 𝛽 ∙ 𝜎 					(5.4) 
 
Anche in questo secondo caso vale la stessa espressione impiegata nella trattazione del 

calcolo del carico limite, Metodo b. La difficoltà maggiore nella trattazione risulta 

pertanto la determinazione dei coefficienti empirici a e b. La maggior parte degli studi 
sperimentali condotti sul fenomeno dell’attrito negativo sono stati finalizzati alla 
determinazione di tali coefficienti, allo scopo di fornire un criterio di scelta in situazioni 

progettuali simili alle condizioni di prova. In genere i valori di a e b sono uguali o 
leggermente inferiori a quelli impiegati per il calcolo dell’attrito positivo (resistenza 
laterale) ed a questi, pertanto, si può fare riferimento. Nelle tabelle seguenti vengono 
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I pedici s, t, y e m sono impiegati per le tensioni e per i cedimenti e indicano 
rispettivamente laterale, base, limite e mobilitata. Il valore S indica il cedimento totale 
del terreno nella lunghezza del palo D, ottenuto dall’integrazione delle deformazioni per 

la lunghezza del palo. Il valore dt indica il cedimento relativo tra la base del palo e il terreno 
alla profondità della base stessa, tenuto conto dell’eventuale profilo dei cedimenti del 
terreno. Anche in questo caso, come per il modello rigido-plastico, il problema viene 
risolto partendo dall’equazione di equilibrio delle forze sopra e sotto il piano neutro. 
 

𝑄 = 𝑄 + 𝑞 𝑑𝐴 + 𝑞 𝑑𝐴 = 𝑟 𝑑𝐴 + 𝑟 𝑑𝐴 + 𝑅
( )

( )

( )

( )

					(5.10) 
 
Dall’equazione si può notare che i contributi di attrito sia positivo che negativo vengono 
integrati assumendo il valore limite, ovvero con pedice y, al di fuori della zona di 
transizione, quindi per spostamenti relativi maggiori a quelli necessari per la completa 
mobilitazione; nella zona di transizione invece, il pedice m indica non più il massimo 
valore ma la tensione tangenziale effettivamente mobilizzata coerentemente con le 
funzioni di trasferimento della figura 5.12 (d). Normalizzando la profondità del piano 
neutro con la lunghezza di infissione del palo e sviluppando l’equazione di equilibrio si 
ottiene l’espressione finale. 
 

𝜆 = 𝑍
𝐿 =

(𝛼 − 1) + 8Ψ(𝛼 − 1) + 8Ψ 1 − 23𝜔 − 𝛼𝐹 − (𝛼 − 1)
4Ψ 					(5.11) 

 
Si considerino solamente i contributi verticali al di sopra del piano neutro; il dragload 
normalizzato alla resistenza ultima del palo viene determinato con la seguente 
espressione: 𝑄

𝑅 = 1
𝐹 + 1

𝛼 ∙ 𝜆 − 𝜔𝜆 + 𝜔3 					(5.12) 
 
Lo spessore della zona di transizione viene espressa nel seguente modo: 
 

𝑡 = (𝜆 + 𝜔)𝐿 − (𝜆 − 𝜔)𝐿 = 2𝜔𝐿 = 2𝛿𝑆 𝐿					(5.13) 
 
Lo spessore della zona di transizione aumenta se aumenta lo spostamento necessario alla 

mobilitazione della tensione tangenziale ultima dsy e se diminuisce la compressibilità del 
suolo, ovvero diminuisce il cedimento del terreno S. Le equazioni per il calcolo della 
profondità del piano neutro e sul massimo carico assiale corrispondente possono essere 
applicate se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

• La zona di transizione è completamente contenuta nella lunghezza di 
immorsamento del palo L. 
 
Limite superiore: (𝜆 − 𝜔)𝐿 ≥ 0⇒ (𝜆 − 𝜔) ≥ 0; 

Limite inferiore: (𝜆 + 𝜔)𝐿 ≤ 𝐿 ⇒ (𝜆 + 𝜔) ≤ 1 
 

• Per una espressione valida della portata di base mobilitata 𝑅 = 𝑅 , il 

cedimento della punta deve essere minore del cedimento necessario alla 
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Si introducono i seguenti parametri adimensionali necessari per l’applicazione del 
metodo: 
 

𝑤 =
( )

					(5.15)        dove   𝑃 = 𝑅 	 ;  𝑤 = 𝑅   ;  𝑤 =  

 
Occorre derivare la rigidezza tangenziale della funzione iperbolica e si ottiene: 
 𝑑𝑃

𝑑𝑤 = 𝑘
(1 + 𝑤 ) 					(5.16) 

 
I valori da assumere per la rigidezza delle molle sono stati suggeriti da Randolph & Wroth 
(1978), si differenziano nel caso di conci con molla per attrito laterale e concio di base 
con molla per carico alla punta. Nel caso di conci relativi alla resistenza laterale la 
rigidezza iniziale e la portata del nodo i-esimo è la seguente: 
 

𝑘 = 2𝜋 ∙ 𝐺 𝑙
ln 𝑟 𝑟 	→ 	𝑃 = 𝑤

1𝑘 + 𝑅 𝑤𝑃
					(5.17) 

 
Gi = Modulo di taglio del terreno 
li = Lunghezza del segmento di palo 
rm = Raggio limite 
r0 = Raggio del palo 
L = Lunghezza del palo 

n’s = Coefficiente di Poisson 
𝑟 = 2𝜌 ∙ (1 − 𝜈 )𝐿 , per il modello di suolo di Gibson (aumento della rigidezza con la      

profondità) 

𝜌 =   

 
Nel caso del concio di base, rappresentante la punta del palo, valgono le seguenti 
formulazioni: 

𝑘 = 4𝐺 𝑟
(1 − 𝜈 ) 	→ 	𝑃 = 𝑤

1𝑘 + 𝑅 𝑤𝑃
					(5.18) 

 
Si forniscono inoltre delle correlazioni per la determinazione dei parametri necessari 
all’applicazione del metodo. 
 

Moduli di taglio, 𝐺 =
( )

=
( )

 

 

- Per argille, 𝐺 =
( )

=
( )

=
( , )

=  

E’i = Modulo tangente iniziale drenato 
Ei = Modulo tangente iniziale non drenato (=2E50 secondo Duncan et al. 1980) 
E50 = Modulo secante al 50% del valore di rottura (Fig. 5.14) 

n’s = Coefficiente di Poisson drenato 

ns = Coefficiente di Poisson non drenato (=0,5) 
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Nella Figura 5.37 (a) sono riportati i risultati delle analisi relative al caso in cui si ha 
dapprima la costruzione del rilevato e successivamente si caricano i pali con il carico di 
esercizio. Si osserva come il palo centrale del gruppo ed il palo singolo abbiano lo stesso 
carico assiale massimo. Ovviamente per l’effetto della posizione dei pali, quelli esterni 
hanno un carico maggiore; se si sommano i valori massimo otteniamo un valore del 33% 
maggiore rispetto al carico imposto in testa al gruppo, l’incremento è pari alla 
mobilitazione dell’attrito negativo. Nel caso non si consideri l’effetto dell’attrito negativo 
si prevede un cedimento del gruppo pari a 33mm con conseguente valore di rigidezza di 
1,23 GN/m; la realizzazione del riporto che fornisce un sovraccarico di 50 kPa incrementa 
il cedimento a 45mm con conseguente riduzione della rigidezza della fondazione 
arrivando ad un valore di 0,9 GN/m. Pertanto, nel caso di attrito negativo, si ha una 
riduzione del 27% sulla rigidezza della fondazione sul gruppo di pali. Tale valore seppur 
elevato è notevolmente inferiore alla riduzione che subisce la rigidezza del palo singolo 
pari al 76%, circa 3 volte la riduzione del gruppo. La situazione si aggrava sia nel caso di 
palo singolo che nel caso di pali in gruppo quando l’applicazione del carico in testa 
avviene in una fase precedente all’applicazione del sovraccarico sul terreno. Come 
mostrato in Figura 5.37 (b) si ha un maggiore carico assiale gravante sui pali. L’incremento 
di carico dovuto al fenomeno dell’attrito negativo passa dal 33% del precedente caso al 
43%. Nonostante ciò, non si ha un evidente incremento del cedimento del gruppo; questo 
è attribuibile al fatto che la differenza del carico assiale sulla base dei pali è inferiore al 
5% al variare della sequenza temporale. Si ricorda che nel caso in cui non sia presente 
attrito negativo il massimo carico agente sui pali si presenta sulla testa dei pali con 
conseguente riduzione all’aumentare della profondità.  Al contrario, la mobilitazione 
delle tensioni negative fa incrementare il carico fino al piano neutro dove si ha il valore 
massimo e poi una riduzione fino alla base quando si mobilita la resistenza. Si può 
osservare che nel caso (b) la massima differenza tra il carico assiale sui pali del gruppo si 
presenta al piano neutro, mentre nel caso (a) in testa ai pali.  
 
OSSERVAZIONI 

 
Dopo aver analizzato il comportamento di un gruppo di pali soggetto al fenomeno di 
attrito negativo, si possono riassumere i seguenti aspetti fondamentali: 
 

• L’analisi dell’attrito negativo è un problema di interazione palo-terreno e per una 
precisa valutazione sono necessarie delle analisi numeriche. 

• L’effetto gruppo riduce l’attrito negativo (dragload). 

• La riduzione rispetto al palo singolo (riduzione del dragload) aumenta al diminuire 
dell’interasse tra i pali; per interassi elevati (oltre i 6D) è consigliabile assumere il 
dragload pari a quello del palo singolo. 

• I pali di bordo sono quelli per i quali la riduzione è minore rispetto al caso di palo 
singolo; verificare strutturalmente il palo di bordo con il dragload del caso singolo 
è comunque cautelativo. 

• Particolare attenzione deve essere posta nella modellazione del terreno; il 
modello elastico non è realistico, si deve considerare lo scorrimento all’interfaccia 
palo-terreno. 

• Considerare un opportuno vincolo sulla testa dei pali e la sequenza temporale nel 
caso si debba costruire un riporto. 
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5.5 RIMEDI ADOTTABILI 

 
Nei casi in cui le verifiche non siano soddisfatte è necessario intervenire sul progetto dei 
pali. Per migliorare il comportamento della fondazione si possono adottare degli 
accorgimenti e tecniche che, in funzione del tipo di verifica da soddisfare, consentono un 
miglioramento delle prestazioni sia in termini di maggiore capacità del palo sia in termini 
di minori cedimenti attesi. Possiamo quindi distinguere due problematiche differenti, 
ognuna delle quali può essere risolta con i modi elencati nel seguito. 
Se non è soddisfatta la verifica SLU-STR, si supera la resistenza del palo: 
 

- Aumentare la resistenza strutturale del palo. Per un palo tubolare si può 
aumentare lo spessore della parete e mantenere lo stesso diametro esterno. Per 
un palo trivellato e gettato in opera si può aumentare il quantitativo di armatura. 
Se invece si aumenta il diametro del palo si aumenta anche la superficie laterale 
e di conseguenza anche il dragload. 

- Aumentare il numero di pali. In questo modo si riduce il carico permanente agente 
sul singolo palo e si riduce anche la forza assiale massima. Si tratterà con maggiore 
dettaglio dei pali in gruppo nei prossimi capitoli. 

 
Se non è soddisfatta la verifica SLE-GEO, in termini di cedimenti ammissibili: 
 

- Ridurre l’attrito laterale del palo. Riducendo l’attrito sul fusto del palo si riduce 
anche la resistenza laterale e quindi si incide sulla verifica SLU-GEO. Tale riduzione 
avviene attraverso l’impiego di pali che mobilitano una ridotta resistenza laterale 
(sezioni ad H in acciaio) oppure applicando un rivestimento a base di bitume sul 
fusto del palo. Il rivestimento può essere realizzato con bitume fuso oppure 
bitume diluito in speciali solventi che ne permettono l’applicazione. Tomlinson & 
Woodward consigliano di non estendere il rivestimento nella porzione finale del 
palo per una lunghezza pari circa a 10 diametri; tale accorgimento permette una 
corretta mobilitazione della portata di base. Per pali trivellati, l’obiettivo può 
essere raggiunto impiegando il getto di calcestruzzo per la sola realizzazione della 
parte inferiore del palo e terminare il palo con elementi di calcestruzzo 
prefabbricato e successivo riempimento tra il palo e la parete dello scavo con una 
miscela bentonitica. 

- Anticipare il cedimento del terreno. Si devono organizzare in modo dettagliato le 
fasi per la realizzazione di dreni verticali, rilevati per precaricare il terreno ed 
installazione dei pali. Come si è visto la scelta della sequenza di realizzazione del 
rilevato e della fondazione su pali è fondamentale. 

- Ridurre il cedimento atteso del terreno. Se l’attrito negativo è conseguenza della 
costruzione di un rilevato si può costruire quest’ultimo con materiali leggeri come 
blocchi di GEOFOAM (peso di volume 1-2% del peso del terreno). 

 
Le misure precedentemente elencate per la riduzione di tale fenomeno possono essere 
molto spesso costose, pertanto, deve esserne verificata in fase di progettazione la 
fattibilità. 
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6. ESEMPIO DI CALCOLO SU PALO SINGOLO 

 

Come visto nel capitolo precedente esistono diverse metodologie che possono essere 
impiegate nel caso di pali soggetti al fenomeno dell’attrito negativo. Tali metodi 
consentono di calcolare il dragload, ovvero l’aliquota di incremento del carico assiale sul 
palo dovuto alle tensioni negative, il donwdrag ovvero il cedimento del palo necessario 
per ristabilire una situazione di equilibrio e la posizione del piano neutro, dove si ha 
inversione delle tensioni. Nei seguenti fogli di calcolo si è voluto mettere a confronto tre 
diversi metodi: il metodo approssimato, il modello rigido-plastico ed il modello elasto-
plastico. Nel primo si ipotizza una profondità del piano neutro a priori in funzione del tipo 
di palo e della stratigrafia mentre gli ultimi due, che sono modelli analitici, si impiegano 
delle formule per il calcolo del piano neutro e del dragload. Si sono programmati quindi 
due fogli Excel, uno per il palo sospeso in argilla ed uno per palo portante alla punta su 
sabbia densa. 
 
 6.1 INPUT DI CALCOLO 

 

Si è scelto di assumere gli stessi valori del palo e dei parametri del terreno impiegati da 
Lee et al. (2002) per poter fare un confronto dei risultati ottenuti. Sia nel caso di palo 
sospeso in argilla che nel caso di palo portante alla punta il palo ha diametro 0,5m e 
lunghezza pari a 20m. Le analisi sono svolte considerando solamente il peso proprio del 
palo, il carico applicato in testa Qd è pari infatti a tale valore. Il sovraccarico sul terreno 
pari a 50 kPa simula la costruzione di un riporto in una fase successiva alla realizzazione 
dei pali e provoca un cedimento al piano campagna pari a 0,167m. Il calcolo del 
cedimento è stato eseguito a priori assumendo, come nel caso di Lee et al, un modello di 
larghezza 30x30m e considerando il carico uniforme sul terreno. Si riportano poi i 
parametri del terreno dove con la dicitura Strato 1 si considera l’argilla tenera e con la 
dicitura Strato 2 la sabbia densa di base, questa presente solamente nel secondo 
esempio. La falda è assunta al piano campagna e vengono riportati nel foglio di calcolo i 

valori delle pressioni agenti con intervallo Ds di 1m. Si assume come tangente dell’angolo 
di attrito all’interfaccia palo-terreno il valore di 0,3 pari a quanto utilizzato da Lee et al. 

nell’esempio numerico (coincide con µ). I calcoli sulla portata laterale mobilitata sono 

stati eseguiti con il Metodo b, rispettando quanto espresso in precedenza nel seguente 
elaborato, si veda l’eq.3.9. Nel metodo approssimato si è considerata una profondità del 
piano neutro pari al 60% della lunghezza del palo per palo sospeso in argilla e pari al 95% 
della lunghezza per palo portante alla punta su strato di sabbia densa. Nel calcolo del 
dragload si è considerata la completa mobilitazione delle tensioni tangenziali sulla 
lunghezza del palo fino al piano neutro. Nel modello rigido-plastico si sono seguite le 
indicazioni di Shong (2002), in particolare il calcolo della portata di base avviene con i 
metodi della geotecnica ed in particolare: per il calcolo della portata di base in argilla 
l’eq.3.5, per il calcolo della portata di base su sabbia densa l’eq.3.13 (valore di Nq di 
Berezantsev). Nel modello elasto-plastico il risultato finale varia molto in funzione dei 
valori dello spostamento relativo necessario all’interfaccia palo-terreno per avere una 
completa mobilitazione delle resistenze. Le indicazioni di letteratura consigliano uno 
spostamento relativo in funzione del diametro del palo; per la mobilitazione della portata 
laterale si è assunto uno spostamento pari all’1% del diametro mentre per la portata di 
base si sono distinti il caso del palo sospeso e del palo portante alla punta. Nel primo caso 
lo spostamento necessario è stato assunto pari al 10% del diametro mentre nel secondo 
caso, data l’elevata rigidezza dello strato, un valore pari al 5%. 
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6.2 CONFRONTO DEI RISULTATI 

 
Dalle analisi svolte confrontando i diversi modelli di calcolo forniti per la determinazione 
del dragload e della posizione dell’asse neutro, si possono effettuare le seguenti 
osservazioni: 
 

• Indipendentemente dalla tipologia stratigrafica, passando dal modello 
approssimato al modello rigido-plastico, fino al modello elasto-plastico, il valore 
del dragload diminuisce progressivamente. Assumere il dragload secondo il 
metodo approssimato è sempre cautelativo. 

• Confrontando i risultati dei modelli analitici, la posizione dell’asse neutro risulta 
molto simile. Nel caso di palo sospeso la differenza è di 55mm, mentre nel caso 
di palo portante alla punta arriva a 661mm; tale differenza si può paragonare 
confrontando il dragload, nel caso di palo sospeso la differenza è pari a 14,52 kN 
che diventa di 64,57 kN per il caso di palo portante alla punta. 

• Mentre nel caso di palo sospeso i modelli analitici tendono ad approfondire la 
posizione del piano neutro nel caso di palo portante alla punta tendono ad alzarla; 
si mobilitano maggiori resistenze nel tratto finale del palo prima di incontrare lo 
strato portante di base. 

• I valori del dragload ottenuti con il modello elasto-plastico, che fornisce i valori 
minimi dei metodi impiegati, sono ben maggiori di quelli ottenuti da Lee et al. 
derivanti dalle analisi numeriche con modellazione del tipo “slip model”. Sebbene 
il metodo elasto-plastico risulti tra i modelli analitici quello che tiene conto della 
mobilitazione delle tensioni in funzione dello spostamento, la curva di 
trasferimento della portata del tipo lineare porta a delle imprecisioni nel calcolo. 
I valori ottenuti sono comunque cautelativi nel caso si debbano eseguire delle 
verifiche di resistenza strutturale del palo. 

• I risultati forniti dal modello elasto-plastico sono conformi alle indicazioni di 
Shong, lo spessore della zona di transizione è lo stesso per entrambi i casi poiché 
si ha la stessa tipologia di terreno lungo il fusto del palo e lo stesso profilo dei 
cedimenti del terreno. Il cedimento alla punta viene calcolato come differenza tra 

S-dsh, nel palo sospeso si ottiene il valore di 0,053m mentre nel palo portante alla 
punta 0,021m, compatibilmente con le diverse condizioni di terreno alla base. 

• Mentre il modello rigido-plastico non dipende dal cedimento del terreno o dagli 
spostamenti necessari per la mobilitazione delle resistenze il modello elasto-
plastico è molto sensibile alle variazioni di questi parametri. La difficoltà 
nell’applicare tale modello risulta in una corretta determinazione di tali valori, che 
in questo caso, sono stati assunti da quelli consigliati in letteratura. La conoscenza 
più approfondita di tali valori, anche attraverso l’ausilio di opportune prove in sito, 
consente una migliore modellazione del fenomeno attraverso i metodi 
precedentemente descritti. 
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solamente alle azioni permanenti e la resistenza del palo come somma della resistenza 
alla base e resistenza laterale sotto il piano neutro opportunamente ridotta con un 
coefficiente di sicurezza pari a 2,5. Gli autori che invece indicano di non includere il 
dragload nelle verifiche SLU-GEO sono di seguito elencati e vengono riportate le 
motivazioni di tale scelta: 
 

• Lancellotta e Cavalera (Fondazioni, 1999): “In presenza di attrito negativo perde 
di significato far riferimento ad una situazione di stato limite ultimo dal punto di 
vista geotecnico (SLU-GEO), in quanto se il palo dovesse cedere più nel terreno si 
avrebbe la contemporanea scomparsa dell’attrito negativo”. 

• Poulos et al. (ICSMGE, 2001): “C’è un fraintendimento o idea sbagliata in alcuni 
ingegneri che l’attrito negativo porti ad una riduzione della resistenza del palo. 
Questo concetto, sebbene conveniente, non è strettamente valido poiché un palo 
può arrivare a rottura dal punto di vista geotecnico solo se si muove rispetto al 
terreno circostante, mentre l’attrito negativo richiede che il terreno si sposti 
rispetto al palo”. 

• Fellenius (Basics of Foundation Design, 2019): “La portata limite del palo è 
determinata considerando la resistenza laterale sviluppata lungo l’intera 
lunghezza del palo e la resistenza di base. I carichi consistono nelle azioni 
permanenti (dead loads) e nelle azioni variabili (live loads) ma non l’azione dovuta 
all’attrito negativo (dragload) perché questo non influenza la portata limite del 
palo”. 

• Fleming et al. (Piling Engineering, 2009): La portata limite del palo non è 
influenzata dall’attrito negativo, poiché a rottura il cedimento del palo supera 
quello del terreno ( e quindi scompare l’attrito negativo). 

 
Avendo constatato che l’attrito negativo deve essere opportunamente considerato in 
funzione del tipo di verifica da eseguire si conclude che, per le verifiche da NTC 2018: 
 

- Verificare il palo SLU-GEO senza attrito negativo: la resistenza ultima del palo deve 
essere almeno uguale al carico permanente e quello accidentale; si applicano i 
coefficienti parziali che riducono la resistenza ed amplificano le azioni come già 
esposto nel paragrafo 3.3. Non si considera in questa fase il dragload dovuto alla 
presenza di attrito negativo. 

- Verificare il palo SLU-STR: il carico massimo agente sul palo, somma del carico 
permanente e dell’attrito negativo, deve risultare minore della resistenza 
strutturale del palo, al quale sono applicati opportuni coefficienti di sicurezza. 
Non si considerano mai insieme i carichi accidentali e il carico dovuto all’attrito 
negativo.  

 
Se il palo verifica queste condizioni occorre comunque valutare che i cedimenti previsti 
non eccedano gli spostamenti ammissibili della struttura in elevazione. Le NTC 2018 non 
precisano quali verifiche eseguire considerando l’azione dell’attrito negativo; 
sicuramente il fenomeno influenza la verifica allo stato limite di esercizio (SLE-GEO) 
mentre per lo stato limite ultimo (SLU-GEO) non è ben chiaro. Eseguire una verifica di 
capacità portante (SLU-GEO) in presenza di attrito negativo, anche se concettualmente 
“impropria”, potrebbe rivelarsi una modalità di controllo indiretto dei cedimenti attesi.  
Nella Figura 8.2 sono rappresentati gli aspetti fondamentali del progetto dei pali con 
attrito negativo. Vengono riportati i profili di cedimento del palo e del terreno, e di 
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7.1 ESEMPI DI VERIFICA 

 

Si propongono nel seguito diversi esempi di verifica di capacità portante. Le NTC 2018 

non specificano in quale stato limite considerare anche l’attrito negativo come un carico. 

Anche se dal punto di vista concettuale la verifica di capacità portante SLU-GEO perde di 

significato al manifestarsi dell’attrito negativo (per le motivazioni precedentemente 

elencate), questa potrebbe rivelarsi una metodologia indiretta per il controllo dei 

cedimenti. Si assumano le stesse stratigrafie impiegate negli esempi del calcolo del 

dragload al capitolo 6 ed il caso di modello rigido plastico. Per il gruppo di pali si assuma 

un gruppo 3x3 con spaziatura 3D. Dai risultati emerge che tutte le verifiche non sono 

soddisfatte; nel caso dell’attrito negativo diventa molto cautelativo effettuare questo 

tipo di verifiche sulla capacità portante. Questo perché nella determinazione della 

profondità del piano neutro con i metodi analitici non sono stati impiegati coefficienti 

parziali né sulle azioni né sulle resistenze. Dal momento in cui si impiegano questi valori 

per la verifica di capacità portante, si può osservare che viene meno l’equilibrio tra azioni 

e resistenze che non garantisce la verifica SLU-GEO. 

 

Palo singolo 

 

-Palo sospeso (in argilla), D=0,5m, ZNP=13,599m, trivellato 

 

Resistenze calcolate con i parametri del terreno: Rtu,calc=42,117kN Rsu,calc=238,294kN 

Resistenza caratteristiche (1 verticale indagata): Rtu,k=24,774kN Rsu,k=140,173kN 

Resistenza del palo di progetto: Rtu,d=18,351kN Rsu,d=121,890kN Rd=140,241kN 

 

Azioni agenti:  Peso proprio del palo   98,175kN* gG1(=1,3)= 127,628kN 

  Dragload   344,248kN* gG1(=1,3)= 447,522kN 

 Ed= 575,150kN 

 

Ed= 575,150kN > Rd=140,241kN à VERIFICA SLU-GEO NON SODDISFATTA 

 

 

-Palo portante alla punta, D=0,5m, ZNP=18,103m, trivellato 

 

Resistenze calcolate con i parametri del terreno: Rtu,calc=573,587kN Rsu,calc=70,621kN 

Resistenza caratteristiche (1 verticale indagata): Rtu,k=337,404kN Rsu,k=41,542kN 

Resistenza del palo di progetto: Rtu,d=249,929kN Rsu,d=36,123kN Rd=286,052kN 

 

Azioni agenti:  Peso proprio del palo   98,175kN* gG1(=1,3)= 127,623kN 

  Dragload   609,983* gG1(=1,3)= 792,978kN 

 Ed= 920,601kN 

 

Ed= 920,601kN > Rd=286,052kN à VERIFICA SLU-GEO NON SODDISFATTA 
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Pali in gruppo 

 

-Pali sospesi (in argilla), D=0,5m,  ZNP=13,599m, trivellati, 3x3, s=3D 

 

Resistenze calcolate con i parametri del terreno: Rtu,calc=42,117kN Rsu,calc=238,294kN 

Resistenza caratteristiche (1 verticale indagata): Rtu,k=24,774kN Rsu,k=140,173kN 

Resistenza del palo di progetto: Rtu,d=18,351kN Rsu,d=121,890kN Rd=140,241kN 

Resistenza del gruppo con meccanismo per pali singoli (h=0,666) RG,d=840,605kN 

 

Dimensione del gruppo: BG=2s+D=7D= 3,50m   At,G= 12,25m2   Al,G= 280m2 

Resistenza di base per meccanismo a blocco: Rt,G,calc= 2627,625kN 

Resistenza laterale per meccanismo a blocco: Rt,l,calc= 2123,832kN 

Resistenze caratteristiche: Rt,G,k= 1545,662kN   Rt,l,k= 1249,313kN 

Resistenze di progetto: Rt,G,d= 1144,935kN   Rt,l,d= 1086,359kN 

Resistenza del gruppo con meccanismo a blocco: RG,d= 2231,29kN 

 

Azioni agenti:  Peso proprio dei pali   9*98,175kN* gG1(=1,3)= 1148,65kN 

  Dragload   9*322,445kN* gG1(=1,3)= 4027,702kN 

  Estremo superiore del DL: At,G* ZNP*g’terreno * gG1(=1,3) =1732,513kN 

 Ed= 2881,163kN 

 

Ed= 2881,163kN > RG,d=840,605kN à VERIFICA SLU-GEO NON SODDISFATTA 

 

-Pali portanti alla punta, D=0,5m, ZNP=18,103m, trivellati, 3x3, s=3D 

 

Resistenze calcolate con i parametri del terreno: Rtu,calc=573,587kN Rsu,calc=70,621kN 

Resistenza caratteristiche (1 verticale indagata): Rtu,k=337,404kN Rsu,k=41,542kN 

Resistenza del palo di progetto: Rtu,d=249,929kN Rsu,d=36,123kN Rd=286,052kN 

Resistenza del gruppo con meccanismo per pali singoli (h=1) RG,d=2574,468kN 

 

Dimensione del gruppo: BG=2s+D=7D= 3,50m   At,G= 12,25m2   Al,G= 280m2 

Resistenza di base per meccanismo a blocco: Rt,G,calc= 35803,520kN 

Resistenza laterale per meccanismo a blocco: Rt,l,calc= 629,419kN 

Resistenze caratteristiche: Rt,G,k= 21060,894kN   Rt,l,k= 370,245kN 

Resistenze di progetto: Rt,G,d= 15600,66kN   Rt,l,d= 321,952kN 

Resistenza del gruppo con meccanismo a blocco: RG,d= 15922,612kN 

 

Azioni agenti:  Peso proprio del palo   9*98,175kN* gG1(=1,3)= 1148,648kN 

  Dragload   9*609,983kN* gG1(=1,3)= 7136,801kN 

Estremo superiore del DL: At,G* ZNP*g’terreno * gG1(=1,3)=2306,322kN 

 Ed= 3454,97kN 

 

Ed= 3454,97kN > RG,d=2574,468kN à VERIFICA SLU-GEO NON SODDISFATTA 



 84 

8. CONCLUSIONI 

 

Nella maggior parte delle fondazioni su pali, l’attrito negativo sulla parte superiore del 
palo e l’attrito positivo nella parte inferiore rappresentano la norma piuttosto che 
l’eccezione (Canadian Foundation Engineering Manual). Anche se il fenomeno non è così 
raro di quanto si possa pensare, la conoscenza di tale fenomeno non è poi così 
approfondita rispetto ad altri argomenti della geotecnica. In letteratura diversi autori 
hanno studiato il fenomeno che è sostanzialmente un problema di interazione palo-
terreno. Cedimento e mobilitazione delle portate sono fattori legati tra loro e pertanto 
sono necessari dei metodi di interazione. Questi possono essere implementati con 
programmi di calcolo agli elementi finiti FEA che hanno fornito risultati per una maggiore 
comprensione del fenomeno, in particolare per pali in gruppo. L’effetto gruppo riduce 
l’attrito negativo; tale effetto è maggiore per spaziature ridotte, dove si ha maggiore 
interazione e si riduce quando si hanno elevate spaziature per le quali si può assumere il 
caso di palo isolato. Particolare attenzione deve essere posta nel valutare il vincolo in 
testa ai pali (pile cap rigido o pali liberi intesta) e la sequenza temporale nel caso in cui si 
debba costruire un riporto.  Sul procedimento di verifica dei pali nel caso di attrito 
negativo in letteratura sono presenti pareri contrastanti, anche le normative trattano 
l’argomento con metodi differenti. Le NTC 2018 indicano di considerare l’effetto 
dell’attrito negativo (§6.4.3) nelle verifiche ma non viene specificato se nelle verifiche 
SLU-GEO, in quelle SLU-STR o in quelle SLE-GEO. Questo potrebbe creare confusione ma, 
come visto, solo le verifiche SLU-STR e quelle SLE-GEO vanno effettuate considerando 
l’attrito negativo. Nelle verifiche SLU-STR non è formalmente corretto considerare 
l’attrito negativo ma tale procedimento può essere impiegato come controllo indiretto 
dei cedimenti. 
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