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Sommario 

In questa nota si presentano alcuni risultati di uno studio sperimentale condotto con la centrifuga geotecnica di 

Nantes volto ad indagare l’influenza del grado di saturazione sulla risposta di un palo singolo soggetto a carico 

orizzontale statico. Nelle prove è stato utilizzato un limo artificiale compattato staticamente a due diversi valori 

dell’indice dei vuoti iniziale. Come atteso, in condizioni di parziale saturazione, la risposta del sistema è risultata 

sempre più rigida e resistente rispetto al caso saturo. L’influenza della condizione di saturazione risulta 

particolarmente significativa nel caso di materiale poco addensato. La posizione e il valore del momento 

massimo lungo il palo sono risultati anch’essi dipendenti dalla posizione della superficie libera. 

1. Introduzione  

Le fondazioni su pali sono spesso utilizzate per sostenere la combinazione di carichi verticali, laterali e 

coppie concentrate trasmesse dalla struttura in elevazione. In alcuni casi, l’aliquota dei carichi 

trasversali all’asse del palo può costituire la componente di carico principale come ad esempio accade 

per le strutture alte soggette all’azione del vento, le spalle dei ponti, le opere di sostegno o le pale 

eoliche.  

Il meccanismo di deformazione attivato da pali sollecitati da un’azione orizzontale coinvolge gli strati 

più superficiali del terreno: per gli usuali valori della rigidezza relativa palo-terreno l’estensione di tale 

meccanismo è spesso limitata ad una profondità di circa 10 diametri dal piano campagna. Tipicamente 

questa porzione di terreno può trovarsi al di sopra del livello del pelo libero anche considerando le sue 

oscillazioni stagionali. Lo stato di parziale saturazione in cui si trova il terreno sopra falda conferisce 

allo stesso migliori caratteristiche meccaniche sia in termini di rigidezza che di resistenza, portando, in 

generale, ad una riduzione sia degli spostamenti che dei momenti flettenti agenti del palo 

In questa nota si presentano i primi risultati di uno studio sperimentale, condotto con la centrifuga 

geotecnica di Nantes (Rosquoët et al 2007), volto ad indagare l’influenza del grado di saturazione 

sulla risposta di pali soggetti ad azioni orizzontali. Scopo della sperimentazione è analizzare, 

qualitativamente e quantitativamente, il comportamento di un palo singolo, installato in un terreno a 

grana fine omogeneo, sottoposto ad un carico orizzontale eccentrico per diverse condizioni idrauliche 

e differenti livelli di compattazione iniziale. 

Nella prima sezione si riportano sinteticamente le caratteristiche del terreno utilizzato, la seconda parte 

dell’articolo è dedicata ad una rapida descrizione dell’apparato sperimentale messo a punto. Nella 

terza, infine, si presentano e discutono i risultati delle prove di carico laterale focalizzando l’attenzione 

sulla relazione forza spostamento e sull’andamento dei momenti flettenti lungo il fusto del palo. 
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2.  Materiale e apparato sperimentale  

1.1. Proprietà del terreno 

È stato utilizzato un materiale commerciale, il caolino B-Grade, composto da circa il 90% di limo e il 

10% di argilla, con un peso specifico dei granuli s di 2.659 gr/cm
3
 che può essere classificato come un 

limo fine poco plastico (IP=14%, WL=42%, WP=28%). 

I campioni sono stati preparati per compattazione statica con lo stesso contenuto d’acqua iniziale del 

15% e due diversi valori dell’indice dei vuoti: il primo rappresentativo di un terreno poco consistente, 

e0=0.93, e il secondo di uno consistente: e0=0.75. 

Le curve di ritenzione idrica, CRI, per il terreno, preparato a due diversi valori dell’indice dei vuoti 

(e0=0.93 e 0.75), sono state ottenute in un edometro a suzione controllata e sono rappresentate in Fig 

1. I dati fanno rifermento alla curva principale in imbibizione e sono stati interpretati con l’equazione 

di Van Genuchten (Van Genuchten, 1980) i cui parametri sono riportati in Fig 1. 

In linea con altri risultati sperimentali (Romero et al. 2011) si osserva che al ridursi della porosità il 

valore di ingresso d’aria (1/) cresce, nel caso specifico da 50 to 500 kPa, e che la pendenza della 

zona di transizione (n) aumenta. Trascurando per semplicità l’isteresi della CRI ed utilizzando le 

relazioni di Van Genuchten, dopo la compattazione la suzione è rispettivamente pari a 900 kPa and 

1500 kPa per e0=0.93 (Sr0=0.43), e e0=0.75 (Sr0=0.52). 

 

 

Fig 1 Curve di ritenzione per il Caolino B-Grade. 

1.2. Il modello 

Il campione di terreno è stato compattato staticamente in sei strati da 3 cm di altezza l’uno, all’interno 

di un contenitore rigido cilindrico di 30 cm di diametro, 1 cm di sabbia funziona come base e 

drenaggio del modello. Il palo (L=15 cm) è stato installato, a 1×g, al centro del modello mediante la 

realizzazione di un preforo. 

La condizione idraulica è stata applicata attraverso un circuito di drenaggio posto alla base del 

campione collegato con un serbatoio alimentato in continuo dall’esterno della centrifuga. Attraverso 

un sistema di valvole elettro-pneumatiche è stato possibile regolare il livello d’acqua nel serbatoio 

modificando così la posizione della superficie libera nel terreno. Il livello d’acqua nel serbatoio è stato 

monitorato in continuo attraverso un sensore laser. Come illustrato in Fig 2, il modello è stato 

strumentato con cinque trasduttori di spostamento verticale al piano campagna e tre tensiometri (fondo 

scala ± 500 kPa) disposti lungo il bordo esterno del contenitore a diverse altezze. 
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Fig 2 Modello sperimentale. 

Il carico laterale è stato applicato a 3.5 cm dal piano campagna attraverso un attuatore. La fase di 

carico è avvenuta a spostamento controllato (v=0.003 mm/s), mentre una cella di carico ha fornito la 

misura della forza applicata. 

Le condizioni iniziali medie del terreno per le differenti prove sono elencate in Tab 1 in termini di 

indice dei vuoti ratio e, contenuto d’acqua w, tensione di compattazione vc e grado di saturazione Sr. 

In condizioni di parziale saturazione (prove T_06 e T_08), con la superficie libera a 7 m dal piano 

campagna, il palo è stato caricato fino a raggiungere uno spostamento, normalizzato rispetto al 

diametro, y/D del 30-40%. Al fine di confrontare i risultati ottenuti, due ulteriori prove (T_05 e T_09) 

sono state eseguite fino a raggiungere la rottura del terreno in condizioni di completa saturazione zw=0 

m. Tutte le prove sono state condotte con un’accelerazione pari a 100×g. 

1.3. Il palo 

Il palo utilizzato nella sperimentazione è un elemento di alluminio a sezione tubolare cava (diametro 

1.2 cm; spessore 0.1 cm) strumentato con 10 estensimetri ad interasse 1.5 cm. Alla scala del prototipo 

(N=100×g) questo rappresenta un palo a sezione circolare piena di 1.2 m di diametro, 15 m di 

lunghezza di infissione e rigidezza flessionale EI pari a 3.9 GNm
2
, soggetto ad un carico laterale 

applicato a 3.5 metri dal piano campagna. L’elevato valore della rigidezza flessionale, combinato con 

un rapporto di snellezza non elevato (L/D=1.2), ha portato ad un comportamento sostanzialmente 

rigido del palo. 

3 cm

15 cm

3.5 cm

1.2 cm

1 cm

18 cm

Geotessile

Sabbia

Geotessile

Caolino

B-Grade

Compattato

Tensiometri

15 cm

LVDT

(5)

LVDT

(1)
Giunto

Rotazionale

(1)

Piastra di

drenaggio

Attuatore

Laser

(1)

4 cm

5 cm

5 cm

Pto Applicazione

Forza

Valvole

elettro-pneumatiche

zw=0 cm

zw=7 cm

Cella di

Carico

Serbatoio

Tab 1 Condizioni iniziali delle prove. 

Nome   e0 (-) w0 (%) vc (kPa) Sr0 (%) 

Test 05 T_05 0.93 15.03 580 42.02 

Test 06 T_06 0.93 14.67 559 41.01 

Test 08 T_08 0.75 14.72 1395 51.03 

Test 09 T_09 0.75 14.72 1395 51.03 
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3. Presentazione e discussione dei risultati 

La considerevole mole di dati raccolti nella sperimentazione ha permesso indagare sia la risposta del 

terreno che del palo durante le diverse fasi delle prove. In questa sezione, tuttavia, si presentano solo 

alcuni dei risultati ottenuti, con lo scopo di evidenziare i principali effetti della parziale saturazione 

sulla risposta dei pali soggetti ad azioni orizzontali. Una più completa analisi dei risultati è fornita in 

dettaglio in Lalicata (2018). 

1. Carico del palo in condizioni stazionarie  

In Fig 3 sono presentate le relazioni carico spostamento alla scala del prototipo. Lo spostamento 

laterale, y, è stato misurato al punto di applicazione della forza, nominalmente a 3.5 m dal piano 

campagna. Russo (2016) mostra che le relazioni carico spostamento di diverse prove sperimentali, su 

pali in vera grandezza, sono marcatamente non lineari anche per bassi livelli di spostamento; anche i 

dati presentati in Fig 3 indicano una risposta analoga, in particolar modo per le prove eseguite sul 

mezzo saturo. 

 

 

Fig 3 Relazioni carico spostamento per (a) terreno poco consistente (e0=0.93); (b) terreno molto consistente 

(e0=0.75). 

L’influenza della parziale saturazione è analizzata in Fig 3 (a) per il terreno meno addensato e in Fig 3 

(b) per quello più addensato. In entrambi i casi la parziale saturazione conferisce al sistema una 

risposta più rigida e più resistente, con effetti più evidenti per il terreno con indice dei vuoti maggiore. 

Rispetto al caso saturo, le non linearità del comportamento si manifestano per spostamenti laterali 

maggiori, soprattutto per e0=0.93. 

Per quantificare le differenze delle relazioni carico spostamento laterale del palo, Fig. 1, queste sono 

state interpretate con una funzione iperbolica (Mayne et al 1995). L’interpolazione ai minimi quadrati 

fornisce il valore della rigidezza laterale iniziale K [MN/m] e del valore asintotico del carico ultimo 

Tab 2 Rigidezza laterale e carico ultimo 

Prova 
zw/L 

(-) 
K 

(MN/m) 
Hlim 

(MN)
e0           
(-) 

T_05 0.0 1.5 0.9 0.93 

T_06 0.46 6.2 2.9 0.93 

T_09 0.0 5.0 5.6 0.75 

T_08 0.46 7.4 6.3 0.75 

 



Incontro Annuale dei Ricercatori di Geotecnica 2018- IARG 2018 

Genova, 4-6 Luglio 2018 

 

Lalicata, Desideri, Casini e Thorel 

 

Hlim [MN] per ogni curva, i cui valori sono riportati in Tab 2. Passando dalle condizioni di completa a 

parziale saturazione la rigidezza laterale cresce più del 300% per alti valori di e0 e del 50% per bassi 

valori di indice dei vuoti. Rispetto alla rigidezza laterale, il carico limite Hlim sembra essere meno 

influenzato dalla parziale saturazione: i guadagni di resistenza sono del 12% per e0 = 0.75 e del 220% 

per e0 = 0.93. 

Gli incrementi di rigidezza legati alla parziale saturazione possono essere attribuiti sia all’aumento 

della pressione media efficace sia all’aumento della pressione di preconsolidazione dovuta alla 

desaturazione del mezzo (Jommi, 2000; Laloui & Nuth, 2009). L’incremento di p’, nel passaggio dalle 

condizioni di completa a parziale saturazione, è funzione della posizione della superficie libera del 

grado di saturazione del terreno e, in prima approssimazione, può essere considerato simile per i due 

diversi livelli di compattazione. Dall’altra parte, come atteso, gli incrementi di rigidezza legati alle 

forze capillari si apprezzano meglio nel terreno meno consistente (e0=0.93, T_06) che parte da valori 

più bassi della rigidezza. 

È possibile altresì individuare nella diversa distribuzione del grado di saturazione un aspetto rilevante 

per la comprensione delle differenze osservate nel comportamento dei due materiali, Fig 4. 

Ipotizzando una distribuzione idrostatica delle pressioni interstiziali\suzioni (
w w

u z  ), la Fig 4 

evidenzia gli andamenti con la profondità del grado di saturazione per i due diversi indici dei vuoti 

iniziali. I valori, dedotti dalle rispettive CRI di Fig 1, sono significativamente diversi. Al piano 

campagna, dove si hanno le maggiori differenze, le riduzioni di Sr rispetto alla completa saturazione 

del terreno meno addensato sono 20 volte maggiori di quelle del terreno più addensato. Come noto, 

sono proprio le variazioni della saturazione a conferire “struttura” al terreno e tutti i modelli di 

rappresentazione del comportamento parzialmente saturi associano l’incrudimento plastico e le 

variazioni della tensione di preconsolidazione alla saturazione del materiale. Dunque la maggiore 

sovraconsolidazione che sperimenta il terreno meno addensato quando viene desaturato giustifica i 

maggiori incrementi di rigidezza e resistenza già evidenziati. 

 

 

Fig 4 Differenze nella distribuzione del grado di saturazione in funzione della diversa porosità. 

Il confronto tra i profili del momento flettente, per H=0.1 MN, per il terreno più addensato, nel caso di 

completa (T_09, zw=0 m) e parziale (T_08, zw=7 m) saturazione è presentato in Fig 5 (a). In entrambi i 

casi, il palo si comporta come un palo rigido a causa dell’elevata rigidezza flessionale e i momenti si 

propagano per l’intera lunghezza di infissione. Tuttavia, l’incremento di rigidezza indotto dalla 

parziale saturazione, porta ad una riduzione di più del 20% del momento massimo. Il rapporto tra i 

momenti massimi ottenuti per le condizioni di parziale e completa saturazione rimane stabile a 0.79 

per bassi livelli di carico, fino a 0.6 MN, per poi tendere a valori a prossimi ad 1.0 al crescere di H. Per 

entrambi i livelli del pelo libero infatti, il comportamento rigido tende a diventare predominante 

rispetto a quello flessionale al crescere della sollecitazione applicata Fig 5 (b). 
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Fig 5 Confronto tra i momenti flettenti ottenuti per e0=0.75 e zw=0 (T_09) e zw= 7m (T_08).  

Conclusioni 

In questo lavoro è stata studiata la risposta alle azioni laterali di un palo installato in un mezzo 

parzialmente saturo attraverso l’esecuzione di prove in centrifuga geotecnica. Il terreno è stato 

preparato per compattazione statica a due diversi indici dei vuoti, ma con lo stesso contenuto d’acqua. 

Il carico del palo è avvenuto per due diverse posizioni della superficie libera: una alla metà della 

profondità di infissione del palo (zw= 7 m) e l’altra al piano campagna (zw = 0 m). Rispetto alle 

condizioni sature la rigidezza laterale del sistema è aumentata notevolmente: l’incremento misurato è 

stato del 300% per il terreno sciolto (e0=0.93) e del 50% per il terreno addensato (e0=0.75). A parità di 

suzione, gli effetti della parziale saturazione sono più significativi per il terreno con indice dei vuoti 

maggiore perché l’azione delle forze capillari conferisce una maggiore strutturazione ad un terreno di 

partenza più scadente. Inoltre, nelle stesse condizioni, per e0=0.93 si hanno le maggiori variazioni del 

grado di saturazione, e dunque della pressione di preconsolidazone, in ragione della dipendenza della 

CRI dall’indice dei vuoti. Anche nella condizione di palo rigido, è stata registrata una riduzione del 

20% del momento flettente massimo, e una sua traslazione verso l’alto, per effetto dell’irrigidimento 

dello strato più superficiale di terreno. 
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